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r GOVERNOBERLUSCONI (l) 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: on. Silvio Berlusconi 

VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: on. Roberto Erne
sto Maroni, on. Giuseppe Tatarella 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per gli Italiani nel mondo: dott. Ser
gio 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 Socia
le: 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: o n. Antonio Martino 

INTERNO: on. Roberto Ernesto Maroni 

GRAZIA E GIUSTIZIA: on. Alfredo Biondi 

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: sen. Giancarlo 
Pagliarini 

FINANZE: on. Giulio Tremanti 

TESORO: dott. Lamberto Dini 

DIFESA: sen. Cesare Previti 

PUBBLICA ISTRUZIONE: on. Francesco D'Onofrio 

LAVORI PUBBLICI: sen. Roberto Maria Radice 

RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI: on. Adriana Poli 
Bortone 

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 

(l) Il primo Governo Berlusconi ha prestato giuramento 1'11 maggio 1994 (dalla G.U. n. 113 
del 17 maggio 1994). · 
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COMMERCIO CON L'ESTERO: on. Giorgio Bernini 

SANITÀ: o n. Raffaele Costa 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI: sen. Domenico Fisichella 

AMBIENTE: on. Altero Matteoli 

UNIVERSITÀ, RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA: on. Stefano 
Podestà 

SOTTOSEGRETARI DISTATO: 

-Presidenza del Consiglio dei Ministri: dott. Gianni Letta (con funzioni di 
segretario del Consiglio medesimo) on. Battistina (Ombretta) 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 Floresta, on. 
Antonio Parlato 

-Finanze: on. Roberto Asquini, sen. Filippo Berselli, on. Sandro Trevi
sanato 

- 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 Frina, 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 

- Industria, Commercio e Artigianato: sen. Giampiero Beccaria, sen. Fran-
cesco Pentone 

- Lavoro e Previdenza Sociale: on. Carmelo Porcu, on. Adriano Teso 

- Sanità: on. Giulio Conti, sen. Giuseppe Nisticò 

- Ambiente: sen. Roberto Lasagna 

- Università, Ricerca scientifica e técnologica: on. Giovanni Meo Zilio. 
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r GOVERNO DINI (l) 

PRESIDENTEDEL CONSIGLIO: dott. Lamberto Dini 

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

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

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

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

AFFARI ESTERI E ITALIANI NEL MONDO: signora Susanna Agnelli 

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

GRAZIA E GIUSTIZIA: dott. Filippo Mancuso 

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

FINANZE: prof. Augusto Fantozzi 

DIFESA: gen. Domenico Cordone 

PUBBLICA ISTRUZIONE: dott. Giancarlo Lombardi 

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE: ing. Paolo Baratta 

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

TRASPORTI E NAVIGAZIONE: prof. Giovanni Caravale 

POSTE E TELECOMUNICAZIONI: prof. Antonio Gambino 

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

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: prof. Tiziano Treu 

SANITÀ: prof. Elio Guzzanti 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI: prof. Antonio Paolucci 

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

(l) Il primo Governo Dini ha prestato giuramento il 17 gennaio 1995 (dalla G.U. n. 20 del 
25 gennaio 1995). 
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SOTTOSEGRETARI DiSTATO: 

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

- Affari Esteri: ambasciatore Walter Gardini, ambasciatore Emanuele 
Scammacca del Murgo e dell' Agnone 

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

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

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

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

-Tesoro: prof. Carlo Pace (fino al27 aprile); prof. Dino Pietro Giarda 

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

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

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

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

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

- Poste e Telecomunicazioni: prof. Alessandro Frova 

- Industria, Commercio e Artigianato: prof. Giovanni Zanetti 

-Lavoro e Previdenza sociale: dott. Nicola Scalzini, prof. Francesco Liso 

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

- Sanità: prof. Mario Condorelli 

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

- Ambiente: prof. Emilio Gerelli . 

- Università e Ricerca scientifica e tecnologica: prof. Sergio Barabaschi 
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AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

MINISTRO DEGLI AFFARI 
ESTERI 

Capo di Gabinetto 

Capo Segreteria particolare 
on. Ministro 

SOTTOSEGRETARI 
DI STATO 

Segretario Generale 

Capo del Cerimoniale 

Direttore Generale del Per
sonale 

Direttore Generale Affari Poli
tici 

-Susanna AGNELLI (dal 17 gennaio) 

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

- Giancarlo ARAGONA 

-Cesare CAPITANI (dal3 aprile) 

- Emanuele SCAMMACCA del MURGO 
e dell'AGNONE (dal23 gennaio) 

- Walter GARDINI 

- Ferdinando SALLEO (fino al 2 novem-
bre) 

- Boris BIANCHERI CH1APPORI 

-Giulio Cesare di LORENZO BADIA 
(fino al l o dicembre) 

- Joseph NITTI (fino al 23 gennaio) 
-Luigi Maria FONTANA GIUSTI (fino 

al27 novembre) 
- Massimiliano BANDINI . 

- Amedeo DE FRANCHIS 

Direttore Generale Affari Eco- - Roberto NIGIDO 
nomici 

Direttore Generale Emigrazio
ne e Affari Sociali 

Direttore Generale delle Rela
zioni Culturali 

Direttore Generale Diparti
mento per la Cooperazione 
allo Sviluppo 

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

Capo del Servizio Stampa e 
Informazione 

-Pier Luigi RACHELE (dal24 febbraio) 

- Enrico PIETRO MARCHI (fino al 2 7 
febbraio) 

-Michelangelo JACOBUCCI (dal l o 

marzo) 

-Francesco ALOISI de LARDEREL (fino 
all'l l dicembre) 

- Paolo BRUNI 

- Arduino FORNARA (fino al 6 dicem-
bre) 

-Luigi Maria FONTANA GIUSTI (dal9 
dicembre)· 

-Maurizio MORENO (fino al31 marzo) 
-Gabriele MENEGATTI (dal6 aprile) 
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Capo del Servizio del Conten- Umberto LEANZA (dal2 gennaio) 
zioso Diplomatico Trattati e 
Affari Legislativi 

Capo del Servizio Storico e -Pietro PASTORELLI (dal22 febbraio) 
Documentazione 
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LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE 

Afghanistan 

Albania 

Algeria 

Andorra 

Angola 

Antigua e Barbuda 

Arabia Saudita 

Argentina 

Australia 

Austria 

Bahamas 

Bahrein 

Bangladesh 

Barbados 

Belgio 

Belize 

Benin 

Bielorussia 

Bolivia 

Botswana· 

Brasile 

Brunei 

-n.n. 

- Paolo Foresti 

- Patrizio Schmidlin . 

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

- Franco Micieli de Biase 

- Vi è accreditato l'AmbasCiatore residen-
te a S. Domingo 

- Mario Scialoja 

- Giuseppe Maria Borga 

- Marcello Spatafora 

-Alessandro Grafini (fino al5 febbraio) 
Joseph Nitti (dal6 febhraio) 

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Kingston 

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

...,.. Claudio Pacifico (fino al ~O aprile) 
Raffaele Miniero (dall'l l maggio) 

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

- Francesco Corrias 

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

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Lagos 

- GianlucaBertinetto 

-Antonio Venturella (fino al29 giugno) 
Enric'Angiolo Ferroni Cadi (dal 16 ago
sto) 

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Lusaka 

- Oliviero Rossi 

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

Burkina Faso 

Burundi 

Camerun 

Canada 

Capo Verde 

Repubblica Ceca 

Ciad 

Cile 

Cina 

Cipro 

Colombia 

Comore 

Congo 

Corea 

Costa d'Avorio 

CostaRica 

Croazia 

Cuba 

Danimarca 

Dominica 

Ecuador 

Egitto 

El Salvador 
Emirati Arabi Uniti 

Stefano Rastrelli 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te ad Abidjan 

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te. a Kampala 

-Margherita Costa (fino al 9 agosto) 
Pietro Lonardo (dal13 agosto) 

-Andrea Negrotto Cambiaso 

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

~ Francesco Olivieri 

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Yaoundé 

- Michelangelo Pisani Massamormile (fino 
al 7 febbraio) 
Emanuele Costa (dall4 febbraio) 

- Alessandro Quaroni 

- Graziella Simbolotti 

- Francesco Capece Galeotta 

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

- Fausto Maria Pennacchio 

- Guido Martini 

- Raffaele Campanella 

- Arrigo Lopez Celly 

- Paolo Pensa 

- Giorgio Malfatti di Monte Tretto (fino al 
12 febbraio) 
Giovanni Ferrera (dall7 febbraio) 

-Giacomo Ivancich Biaggini 

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

-Patrizio lvan Ardemagni 

- Alberto Leoncini Bartoli 

- Mario Foresti 
-Giovanni Ferrera (fino all5 febbraio) 

Pietro Cordone (dal 9 marzo) 



Eritrea 

Estonia 

Etiopia 

Fiji 

Filippine 

Finlandia 

Francia 

Gabon 

Gambia 

Germania 

Ghana 

Giamaica 

Giappone 

Gibuti 

Giordania 

Gran Bretagna 

Grecia 

Grenada 

Guatemala 

Guyana 

Guinea 

Guinea-Bissau 

Guinea Equatoriale 

Haiti 
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- Claudio Bay Rossi 

- Carlo Siano 

-Maurizio Melani 

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

- Alessandro Serafini 

- Raniero A~ogadro 
- Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli 

(fino al2 novembre) 
Sergio Vento 

- Vittorio Fumo 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen- · 
té a Dakar 

- Umberto Vattani 

- Paolo Scarso 

- Antonio Provenzano (fino al 3 dicem-
bre) 

-Paolo Galli (fino al13 febbraio) 
Giovanni Dominedò (dall5 febbraio) 

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

- Romualdo Bettini ·(fino all8 novembre) 

- Giacomo Attolico (fino al 13 febbraio) 
Paolo Galli (dall4 febbraio) 

- Giovanni Dominedò (fino all4 febbraio) 
Enrico Pietromarchi (dal 28 febbr~io) 

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Caracas 

- Umberto Zamboni di Salerano 

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

- Rar:ùeri Fomari 

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

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Yaoundé 

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

India 

Indonesia 

Iran 

Iraq 

Irlanda 

Islanda 

Israele 

Kazakistan 

Kenia 

Kiribati 

Kuwait 

Laos 

Lesotho 

Lettonia 

Libano 

Liberia 

Libia 

Liechtenstein 

Lituania 

Lussemburgo 

Madagascar 

Malawi 

- Pier Franco Valle 

-Gabriele Menegatti (fino all2 marzo) 
Gaetano Zucconi (dal13 marzo) 

- Mario Brando Pensa 

- Giovanni Castellaneta (fino al 23 giu-
gno) 
Ludovico Ortona (dal 24 giugno) 

-n.n. 

- Francesco Guariglia 

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

-Pier Luigi Rachele (fino al 23 febbraio) 
Giuseppe Parrocchia (dal 9 marzo) 

-Giorgio Malfatti di Monte Tretto (dal12 
febbraio) 

- Roberto Di Leo 

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

- Carmelo Liotta 

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

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Maputo 

- Uberto Pestalozza 

-Giuseppe De Michelis di Slonghello 
(fino all5' gennaio) 

·Carlo Calia (dal16 gennaio) 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te ad Abidjan 

-Agostino Mathis 

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

- Franco Tempesta 

Leopoldo Formichella 

- Francesco Sciortino 

.:... Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Lusaka 



3 

Malaysia 

Maldive 

Mali 

Malta 

Marocco 

Mauritania 

Mauritius 

Messico 

Mongolia 

Mozambico 

Myanmar 

Namibia 

Nepal 

Nicaragua 

Niger 

Nigeria 

Norvegia 

N uova Zelanda 

Oman 

Paesi Bassi 

Pakistan 

Panama 

Papua-Nuova Guinea 

Paraguay 
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- Alberto Candilio 

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

Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Dakar 

- Marco Colombo 

-Giuseppe Panocchia (fino al6 marzo) 
Emilio Destefanis (dal 7 marzo) 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Dakar 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te ad Antananarivo 

- Mario Maiolini 

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

- Manfredo Incisa di Camerana (fino all2 
febbraio) 
Ugo de Mohr (dal 13 febbraio) 

-Giorgio Bosco (fino al28 aprile) 
Benito Volpi (dal 29 aprile) 

- Piero De Masi 

- Sergio Grimaldi 

- Tibor Hoor Tempis Livi 

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

-Umberto Plaja 

- Antonio Badini 

-Ottone Mattei (fino al6 dicembre) 
Antonino Provenzano (dal 7 dicembre) 

- Sergio Emina 

- Ranieri Tallarigo 

- Pietro Rinaldi 

-Gianmario Urbini (fino al31 luglio) 
Teodoro Fuxa (dal 5 agosto) 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Camberra 

- Antonio Cavaterra 
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Perù 

Polonia 

Portogallo 

Qatar 

Repubblica del Centrafrica 

Repubblica Dominicana 

Repubblica Federale di Iugo
slavia (Serbia e Montene
gro) 

Repubblica Slovacca 

Romania 

Ruanda 

Russia 

Salomone 

Samoa occidentali 

San Marino 

Santa Sede 

Sao Tomè e Principe 

Senegal 

Seychelles 

Sierra Leone 

Singapore 

Slovenia 

- Giulio Cesare Vinci Gigliucci 

- Giuseppe Balboni Acqua 

- Ludovico Ortona (fino al 21 giugno) 
Antonio Catalano di Melilli (dal24 giu
gno) 

- Mario Bondioli Codeferini de Riva Osio 
(fino al 15 ottobre) 
Ignazio di Pace (dal 16 ottobre) 

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Yaoundé 

- Tomaso de Vergottini 

- n.n. Incaricato d'Affari Francesco Basco-
ne 

- Ermanno Squadrilli 

-Bernardo Uguccioni (fino 15 gennaio) 
Giuseppe de Michelis di Slonghello (dal 
16 gennaio) 

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te aKampala 

Federico Di Roberto 

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Camberra 

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

-Giovanni Ferrari (dal 2 gennaio) 

- Bruno Bottai 

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

- Guido Rizzo Venci 

-Vi è. accreditato l'Ambasciatore residen-
te a Nairobi 

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Conakry 

-Raffaele Miniero (fino allO maggio) 
Enrico Augelli (dall2 maggio) 

-Luigi Solari (fino all2 novembre) 
Massimo Spinetti (dal 27 novembre) 



Sovrano Militare Ordine di 
Malta 

Spagna 

Sri Lanka 

Stati Uniti d'America 

St. Lucia 

St. Vincent 

Sudafrica 

Sudan 

. Suriname 

Sveiia 

Svizzera 

Swaziland 

Tanzania 

Thailandia 

Togo 

Tonga 

Trinidad-Tobago 

Tunisia 

Turchia 

Tuvalu 

Ucraina 
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- Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te alla Santa Sede 

-Antonio Ciarrapico (fino al5 febbraio) 
Raniero Vanni d'Archirafi (dal 20 feb
braio) 

- ltalo Di Muccio (dal l o marzo) 

- Boris Biancheri Chiappori (fino al 31 
ottobre) 
Ferdinando Salleo (dal9 novembre) 

- Vi è accreditato l'Ambasciatore resi~
te a Caracas 

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

- Bruno Cabras 

- Maurizio Battaglini 

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

- Onofrio Solari Bozzi (fino al3 ottobre) 
Franco Ferretti (dal9 ottobre) 

- Franco Ferretti (fino all'8 ottobre) 
Arduino Fornara (dall'11 dicembre) 

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

- Torquato Cardilli 

- Leopoldo Ferri de Lazara 

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

~ Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Wellington 

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
tè a Caracas 

- Francesco Caruso 

...:. Luigi Maria Fontana Giusti (fino al 21 
gennaio) 
Michelangelo Pisani Massamormile (dal 
10 febbraio) 

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Wellington 

- Vittorio Claudio Surdo 
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Uganda 

Ungheria 

Uruguay 

Uzbekistan 

Vanuatu ., 
Venezuela 

Vietnam 

Yemen 

Zaire 

Zambia 

Zimbabwe 

- Marcello Ricòveri 

-Vittorio Amedeo Farinelli (fino all'l l 
gennaio) 
Pietro Ercole Ago (dal12 gennaio) 

- Egone Ratzenberger 

- Carlo Ungaro (fino al 25 novembre) 
. Jolanda Brunetti Goetz (dal2 dicembre) 

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

- Carlo Civiletti 

-Gianluigi Pasquinelli (fino al 12 novem-
bre) 
Mario Vittorio Zamboni di Salerano (dal 
13 novembre) 

-Pietro Cordone (fino all'8 marzo) 
Vitaliano Napoleone (dal29 marzo) 

- Mario Carft 

-Giovanni Mingazzini (fino allO agosto) 
Margherita Costa (dall'l l agosto) 

- Riccardo Leonini 

CONSOLATI (CON FUNZIONI DIPLOMATICHE) 

Consolato Generale di Hong 
Kong 

Consolato Generale di Mona
co Principato 

Consolato Generale di Geru
salemme 

- Folco de Luca 

- Giovanni Andriani 

-Francesco Damiano Spi~ola (fino al 18 
aprile) 
Enrico Nardi (dal31 maggio) 

RAPPRESENTANZE PERMANENTI 
PRESSO ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

Rappresentanza Permanente 
presso la UE 
-Bruxelles 

- Enzo Perlo t (fino al 2 novembre) 
Luigi Guidobono Cavalchip:i Garofoli 
(dal3 novembre) 



Rappresentanza Permanente - Paolo Pucci di Benisichi 
presso il Consiglio d'Europa 
- Strasburgo 

Rappresentanza Permanente -Giovanni Jannuzzi 
presso il Consiglio Atlantico 
-Bruxelles 

Rappresentanza Permanente - Francesco Paolo Fulci 
presso l'ONU 
-New York 

Rappresentanza Permanente - Giancarlo Leo 
presso l'UNESCO 
-Parigi 

Rappresentanza Permanente - Pietro Calamia 
presso l'OCSE 
-Parigi 

Rappresentanza Permanente - Aldo Pugliese 
presso la FAO 
-Roma 

Rappresentanza Permanente - Alessandro Vattani 
presso la Conferenza del 
Disarmo 
-Ginevra 

Rappresentanza Permanente - Giuseppe Baldacci 
presso le Organizzazioni 
Internazionali 
-Ginevra 

Rappresentanza Permanente - Alberto Indelicato 
presso le Organizzazioni 
Internazionali 
- Vienna 

Rappresentanza Permanente - Ramiro Ruggiero 
presso l'Organizzazione del-
l'Aviazione Civile Intèrna< 
zionale (OACI) 
- Montreal 

Rappresentanza Permanente - Mario Sica 
presso Organismi CSCE 
- Vienna 

Rappresentanza Permanente - Fabio Migliorini 
presso l'Unione Europea 
Occidentale 
-Bruxelles 
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CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI AVVENIMENTI 
CONCERNENTI L'ITALIA 

GENNAIO 

l ONU: L'Italia entra a far parte per due anni del Consiglio di 
Sicurezza dell'ONU quale membro non permanente. 

3 ONU: Con l'ingresso nel Consiglio di Sicurezza a partire dal l o gen
naio, l'Italia viene invitata a partecipare alla prima riunione del 
Gruppo di Contatto per il conflitto nella ex Iugoslavia (composto da 
Stati Uniti, Russia, Francia, Gran Bretagna, Germania) operante a 
New York nell'ambito delle Nazioni Unite. L'Italia è rappresentata 
dall'Ambasciatore Fulci. Nel corso dell'incontro vengono discussi 
problemi procedurali, il raccordo con l'analogo gruppo di coordi
namento costituito dai Paesi non allineati membri del Consiglio di 
Sicurezza e il recente accordo per il cessate il fuoco in Bosnia. 

4 - RUSSIA: In merito all'evoluzione degli avvenimenti in Cecenia la 
Farnesina dirama la seguente nota stampa: Viva preoccupazione per 
l'evoluzione degli eventi in Cecenia è stata ribadita oggi dal 
Ministro degli Esteri Martino. Egli ha in particolare espresso l'au
spicio che si metta fine al più presto allo spargimento di sangue che 
ha causato tante vittime e che si possano porre le basi per l'indivi
duazione di una soluzione negoziale, nel rispetto dell'integrità terri
toriale della Federazione Russa. L'Italia, ha sottolineato Martino, si 
mantiene in stretta consultazione con i partners dell'Unione 
Europea e sostiene pienamente il dialogo avviato dalla Presidenza di 
turno, anche nel quadro delle opportunità offerte dalla Organiz
zazione per" la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). I 
segnali di una disponibilità di Mosca a far uso degli appositi mec
canismi dell'OSCE appaiono in questo contesto incoraggianti. Il 
Ministro Martino ha anche ricordato che l'Italia ha già avviato ini
ziative concrete per alleviare le sofferenze della popolazione cecena. 
Attraverso il programma dell'Unione Europea ECHO (che 
ammonta a circa 310.000 Ecu) sono stati infatti forniti aiuti uma
nitari di emergenza. Il nostro Paese si accinge inoltre a fornire, 
tramite il Comitato Internazionale della Croce Rossa di Ginevra, un 
contributo a titolo di primo soccorso per i feriti nel conflitto. 



20 GENNAIO 

5 - ONU: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro invia messaggi di 
vivo compiacimento, per l'adesione all'Unione europea, al Re di 
Svezia Carlo XVI Gustavo, al Presidente della Repubblica di 
Austria Thomas Klestil e al Presidente della Repubblica di Fin
landia Martti Ahtisaari. 

5 - UE: Il neo Commissario europeo prof. Monti illustra a Bruxelles, 
davanti alla Commissione affari economici del Parlamento 
europeo, le sue posizioni sul completamento del mercato unico e la 
politica fiscale e sull'unione monetaria. 

9 S.M.O.M.: Al termine di una visita effettuata dal Ministro degli 
Esteri on. Martino al Sovrano Militare Ordine di Malta, la Far
nesina rilascia il seguente comunicato stampa: Il Ministro degli 
Affari Esteri italiano On. Prof. Antonio Martino ha effettuato oggi 
una visita al Sovrano Militare Ordine di Malta dove è stato accolto 
dal Principe e Gran Maestro Sua Altezza Eminentissima Fra 
Andrew Bertie, assistito dal Gran Cancelliere S.E. l'Ambasciatore 
Felice Catalano di Melilli e dal Segretario per gli Affari Esteri S.E. 
l'Ambasciatore Luciano Koch. Nel corso dell'incontro, svoltosi in 
un clima di cordialità ed amicizia, sono state passate in rassegna le 
relazioni bilaterali. Il Ministro Martino - che era accompagnato, 
oltre che dall'Ambasciatore d'Italia presso l'Ordine, S.E. Bruno 
Bottai, dal Segretario Generale della Farnesina, Ambasciatore Fer
dinando Salleo, e dal Capo di Gabinetto, Ambasciatore Emanuele 
Scammacca del Murgo e dell'Agnone- ha sottolineato l'alta con
siderazione che il Governo italiano ha per la benemerita attività 
svolta dall'Ordine nel campo filantropico e assistenziale confor
memente alla sua plurisecolare tradizione. Da parte dello 
S.M.O.l\:1. è stata espressa la più viva gratitudine per il costante 
sostegno ricevuto da parte dell'Italia in qualità di Paese che ospita 
la sede di Governo dell'Ordine. Nell'occasione si è altresì pro
ceduto ad uno scambio di valutazioni ed informazioni su temi 
generali dell'attualità internazionale, con particolare riguardo alle 
preoccupazioni umanitarie che suscita il moltiplicarsi dei nuovi 
focolai di tensione a livello regionale. 

10 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri on. 
Martino alla Commissione Affari Esteri e Corttunitari della Camera 
dei Deputati (v. pag. 91). 

11 COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO 
MEDIO ORIENTE E NORD AFRICA: Si svolge a Washington la 
riunione degli Esperti ad Alto Livello sulla cooperazione eco
nomica in Medio Oriente e Nord Africa (v: pag. 403). 

12 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Visita di una delegazione della Com
missione esteri della Camera dei deputati (v. pag. 314). 



GENNAIO 21 

12 - CROAZIA: Posizione italiana sull'atteggiamento croato verso i 
«caschi blu» dell'ONU. 

12 - ONU: Si svolge a New York la prima riunione formale con 
dibattito del Consiglio di Sicurezza, in occasione della quale 
l'Italia prende ufficialmente possesso del se~gio non permanente 
cui è stata eletta per il biennio 1995-1996. E presente per l'Italia 
il Ministro degli Esteti on. Martino che nel suo intervento invita 
tra l'altro il Consiglio di Sicurezza a <<dimostrare flessibilità>> nei 
confronti della Serbia per indurre Belgrado a partecipare con più 
impegno al processo di pace. Ai margini della riunione del Con
siglio, il Ministro Martino incontra gli Ambasciatori presso 
l'ONU dei Paesi dell'Unione europea ai quali riferisce le proprie 
preoccupazioni per l'inasprirsi del conflitto in Cecenia, 
auspicando al riguardo una politica unitaria dell'Europa. 

12 - SOMALIA: Il Ministro degli Esteri on. Martino, nel corso di una 
conferenza stampa, annuncia la partenza, prevista per il 20 
gennaio, dei militari italiani impegnati nell'operazione per il 
disimpegno dei «caschi blu>> dell'ONU dalla Somalia. 

l 7 - ALGERIA: Messaggio del Ministro degli Esteri on. Martino al suo 
omologo algerino Mohamed Salah Dembri (v. pag. 299). · 

17 - CINA: Consultazioni tra i Governi italiano e cinese in merito 
all'avvio di trasporti aerei tra Italia e Taiwan (v. pag. 333). 

17 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro della Difesa sen. 
Previti ed il sottosegretario agli Esteri sen. Caputo alle Com
missioni riunite Affari Esteri e Difesa del Senato della Repubblica 
(v. pag. 99). 

17-18 - SLOVENIA: Visita a Lubiana del Presidente della Commissione 
Esteri del Senato, sen. Migone (v. pag. 3 76). 

19 - ONU: L'Ambasciatore Baldocci, rappresentante permanente del
l'Italia presso le Organizzazioni Internazionali di Ginevra, viene 
eletto Presidente del Consiglio amministrativo della Commissione 
di Compensazione dell'ONU per il biennio 1995-1996. Creata nel 
1991 dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, la Commissione è inca
ricata di valutare perdite e danni subiti da individui, società e Stati 
in seguito all'invasione del Kuwait e di amministrare il fondo di 
compensazione dell'ONU che dovrebbe essere finanziato con le 
esportazioni petrolifere irachene. 

20 - ONU: L'Italia ratifica la Convenzione delle Nazioni Unite sulle 
«armi inumane» (v. pag. 474). 

23 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Dichiarazioni program
matiche alla Camera dei deputati del Presidente del Consiglio dott. 
Dini (v. pag. 104) . 



22 FEBBRAIO 

24 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Firma del Protocollo di collaborazione 
itala-bosniaco (v. pag. 315). 

25 - CONSIGLIO D'EUROPA: Incontro tra il Ministro degli Esteri 
signora Agnelli e il Presidente dell'Assemblea Parlamentate del 
Consiglio d'Europa Miguel Angel Martinez (v. pag. 400). 

25 - ONU: Il rappresentante permanente d'Italia presso l'ONU, 
Ambasciatore Pulci, partecipa alla prima riunione del gruppo di 
lavoro ad hoc del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Nell'anno del 
cinquantenario dell'ONU l'Italia rilancia la sua proposta di 
riforma del Consiglio di Sicurezza, che prevede il mantenimento 
dei cinque seggi permanenti e dei dieci non permanenti accanto 
a dieci nuovi non permanenti da assegnare a un gruppo di venti
trenta Paesi <<in grado di dare un pronto contributo al peace
keeping in risorse o personale>>. 

25 - ONU: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
e il Capo dell'Ufficio Europeo delle Nazioni Unite Vladimir 
Petrovski (v. pag. 475). 

26--27 - CROAZIA: Riunione della Commissione itala-croata per le que
stioni economiche e finanziarie (v. pag. 334). 

2 7 - ALGERIA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri signora 
Agnelli e il Ministro degli Esteri algerino Mohamed Salah Dembri 
(v. pag. 300). 

28 - EX-IUGOSLAVIA: Iniziative italiane per l'invio di aiuti umanitari 
alle popolazioni dell'ex- Iugoslavia (v. pag. 34 2). 

30 - SIERRA LEONE: Questione delle prigioniere di guerriglieri anti
governativi (v. pag. 3 7 3). 

30 - SLOVENIA: Il Presidente del Parlamento sloveno, Jozef Skolc, si 
reca in visita a Trieste, dove incontra il Presidente e i capigruppo 
del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. La visita ha lo 
scopo di discutere le prospettive della già consolidata collabo
razione in vari settori. 

FEBBRAIO 

l - RUANDA: Messaggio del Ministro degli Esteri signora Agnelli al 
Ministro della Riabilitazione e dell'Integrazione sociale del Ruanda 
Jacques.Bihozopara (v. pag. 368). 

2 - DISARMO: In relazione alla decisione del Presidente degli Stati 
Uniti Bill Clinton concernente la durata dellamoratoria americana 



FEBBRAIO 23 

sugli esperimenti nucleari la Farnesina dirama il seguente comu
nicato: Il Governo italiano ha appreso con viva soddisfazione la 
notizia della decisione del Presidente Clinton di estendere la 
durata della attuale moratoria americana sugli esperimenti nucleari _ 
sino all'entrata in vigore di un trattato internazionale sulla loro 
totale proibizione. Tale apprezzamento italiano si inserisce nel 
quadro di quanto era stato già espresso martedl 31 gennaio a 
Ginevra dal Sottosegretario agli Affari Esteri, Ambasciatore Walter 
Gardini, all'apertura della sessione 1995 della Conferenza del 
Disarmo, il quale aveva sottolineato che il Governo italiano ritiene 
opportuno che le moratorie unilaterali sugli esperimenti nucleari 
attualmente in atto acquistino portata globale e vengano ·estese a 
tempo indeterminato. 

2 - UE: In merito alla de8ignazione del rappresentante italiano nel 
Gruppo di Riflessione la Farnesina dirama il seguente comunicato 
stampa: In preparazione della Conferenza intergovernativa 
prevista dal Trattato dell'Unione europea, il Ministro degli Affari 
Esteri, Susanna Agnelli, ha designato il Senatore Livio Caputo, 
quale Rappresentante italiano nel Gruppo di Riflessione istituito 
dal Consiglio Europeo di Corfù per elaborare le necessarie proposte 
di modifica al Trattato stesso. Il Gruppo in questione, formato dai 
Rappresentanti personali dei Ministri degli Esteri dei Paesi membri 
dell'Unione e del. Presidente della Commissione, nonché da due 
Parlamentari europei, avvierà i suoi lavori nel giugno prossimo. Il 
Senatore Caputo ha ricoperto fino al 23 gennaio le funzioni di Sot
tosegretario di Stato agli Affari Esteri con delega per le questioni 
europee. 

2 - UE: Si svolge a Londra una ;riunione di Ministri degli Esteri di Gran 
Bretagna, Italia, Francia, Germania e Turchia per discutere il 
progetto di unione doganale tra la Turchia e la UE, finora 
avversato dalla Grecia. Per l'Italia è presente il Mini~tro degli Esteri 
signora Agnelli. A giudizio della signora Agnelli la presenza del
l'Italia al Vertice di Londra <<rappresenta un significativo ricono
scimento del ruolo che l'Italia può svolgere nel contesto dello 
sviluppo delle relazioni tra la Turchia e l'Europa e, più in generale, 
nell'ottica di un rilancio della cooperazione tra i Paesi medi
terranei>>. L'incontro si svolge per iniziativa del Ministro degli 
Esteri britannico Douglas Hurd con cui il Ministro Agnelli ha, suc
cessivamente, un incontro privato. 

3 - STATI UNITI: Incontro a Washington tra il Presidente del Con
siglio dott. Dini ed il Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton (v. 
pag. 383). 

t 
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3-4 - G7: Si svolgono a Toronto i lavori del Vertice dei Ministri del 
Tesoro e dei Governatori delle Banche centrali del G7, dedicati in 
particolare allo studio delle possibili riforme delle istituzioni 
monetarie internazionali, alla crisi messicana ed alla situazione in 
Russia ed in Ucraina. Per l'Italia è presente il Presidente del Con
siglio dott. Dini, Ministro del Tesoro ad interim, accompagnato dal 
Governatore della Banca d'Italia Fazio; . 

4 - CANADA: Il Presidente del Consiglio dott. Dini, a margine del 
Vertice del G7 svoltosi a Toronto, ha un colloquio telefonico con il 
Primo Ministro canadese Jean Chretien. (Il previsto incontro 
diretto tra i due Capi di Governo è stato impedito dal maltempo). 
Nel corso del colloquio sono stati 'presi in esame i risultati del 
Vertice del G7 e lo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi. 

4-5 - STATI UNITI: Visita del Presidente della Commissione Affari 
Esteri del Senato sen. Migone (v. pag. 384). 

6 - SANTA SEDE: Incontro tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
ed il Segretario di Stato vaticano cardinale Sodano (v. pag. 372). 

6-8 - UNGHERIA: Visita in Italia del Presidente della Repubblica di 
Ungheria Arpad Goncz (v. pag. 391). 

7 - CROAZIA: Comunicato della Farnesina.circa una decisione della 
Corte Costituzionale croata riguardante lo Statuto della Contea 
istriana (v. pag. 335). 

7 - CROCE ROSSA INTERNAZIONALE: Nel quadro delle iniziative 
avviate per sbloccare la situazione in cui si trovano le suore rapite 
in Sierra Leone, il Ministro degli Affari Esteri, signora Agnelli, ha 
un colloquio telefonico con il Presidente della Croce Rossa Inter
nazionale, Sommaruga, per ringraziarlo del suo intervento a favore 
delle religiose e per avere con lui uno scambio di opinioni circa le 
ulteriori azioni da intraprendere per giungere ad una positiva con
clusione della vicenda. La Farnesina, in stretto contatto con l' Am
basciata, continua a svolgere una intensa attività di coordinamento 
con il Nunzio Apostolico, l'Ordine dei Saveriani e gli interlocutori 
disponibili in loco, al fine di ottenere il rilascio delle suore. 

7 - FAO: Incontro a Roma tra il Ministro degli Affari Esteri signora 
Agnelli e il Direttore Generale della FAO Jacques Diouf. Al 
termine del colloquio la Farnesina rilascia il seguente comunicato 
stampa: Il Ministro degli Affari Esteri Susanna Agnelli ha 
ricevuto oggi alla Farnesina il Direttore Generale della FAO, 
Jacques Diouf. Nel corso del colloquio è stato evocato il tema 
della sicurezza alimentare anche nell'ottica della Conferenza 
Internazionale, che la FAO si propone di indire nel 1996. Sono 
state inoltre esaminate questioni inerenti alla partecipazione 
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italiana alle attività della FAO e alla presenza di nostri funzionari 
in seno all'organizzazione. 

7 - MALTA: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli riceve il suo 
omologo maltese Guido De Marco (v. pag. 357). 

7 - SIERRA LEONE: In merito alla questione delle religiose pri
gioniere di guerriglieri anti governativi la Farnesina dirama il 
seguente comunicato: Nel quadro delle iniziative avviate per 
sbloccare la situazione in cui si trovano le suore rapite in Sierra 
Leone, il Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, ha avuto un 
colloquio telefonico con il Presidente della Croce Rossa Interna
zionale, Sommaruga, per ringraziarlo del suo intervento a favore 
delle religiose e per avere con lui uno scambio di opinioni circa le 
ulteriori azioni da intraprendere per giungere ad una positiva con
clusione della vicenda. La Farnesina, in stretto contatto con l'Am
basciata, continua a svolgere una intensa attività di coordinamento 
con il Nunzio Apostolico, l'Ordine dei Saveriani e gli interlocutori 
disponibili in loco, al fine di ottenere il rilascio delle suore. 

8 - SLOVENIA: Visita in Italia del Ministro degli Esteri sloveno Zoran 
Thaler (v. pag. 376). 

9 - CGIE/SOMALIA: In relazione alla riunione del Comitato di Pre
sidenza del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero ed al caso 
dei giornalisti italiani Palmisano e Lasorella la Farnesina dirama il 
seguente comunicato stampa: Il Comitato di Presidenza del Con
siglio Generale degli Italiani all'Estero ha appreso, nel corso della 
sua riunione odierna alla Farnesina, la notizia dell'uccisione a 
Mogadiscio dell'operatore del TG2, Marcello Palmisano, e del 
ferimento della giornalista Carmen Lasorella. Il Comitato ha 
espresso indignazione per questo ulteriore attacco al mondo del
l'informazione, profondo cordoglio per il dolore della famiglia del
l' operatore Palmisano e sentimenti di solidarietà per la giornalista 
Carmen Lasorella. Nel corso della prima giornata di lavori, pre
sieduta dal Sottosegretario al Ministero degli Esteri Walter Gardini, 
il Comitato di Presidenza ha preso in esame i seguiti degli ordini del 
giorno deliberati dall'ultima Assemblea plenaria. Essi riguardano il 
bilancio per il 1995, la formulazione del calendario dei lavori del 
Consiglio per l'anno in corso e la prosecuzione dell'impostazione 
della relazione triennale da presentare al Parlamento. Ha inoltre 
messo a punto l'organizzazione del Convegno sull'informazione 
all'estero che si terrà a Berlino nella prossima primavera. 

9-12 - INDIA: Visita del Presidente della Repubblica on. Scalfaro (v. 
pag. 352). 

10 - IUGOSLAVIA: Il Governo italiano, attraverso l'Unicef, dona 
prodotti nutritivi medici per l'infanzia e materiali medici per un 
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valore di circa 850.000 dollari destinati ai fanciulli della 
Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro). La 
consegna dei beni avviene presso la sede del Governo Federale, alla 
presenza del Ministro per i Diritti Umani signora Margit Savovic. 

13 - KUWAIT: Il Presidente del Consiglio dott. Dini riceve, a Palazzo 
Chigi, il vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Kuwait 
Shaikh Sabah al Jaber as Sabah. Un comunicato, diramato dalla 
Presidenza del Consiglio al termine dell'incontro, precisa che il 
Ministro kuwaitiano ha espresso: <<apprezzamento per il ruolo che 
il Governo italiano intende svolgere, quale membro del Consiglio 
di Sicurezza nonché Presidente della Commissione di compen
sazione per i danni di guerra, per quanto riguarda il rispetto da 
parte dell'Iraq delle risoluzioni delle N azioni Unite» (ANSA). A 
tal proposito il dott. Dini conferma l'intendimento del Governo 
italiano di operare affinché la coesione internazionale per l'at
tuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza contribuisca 
all'allentamento della tensione nella regione e alle iniziative volte 
ad una graduale normalizzazione della situazione. 

14 - EX-IUGOSLAVIA: Incontro tra il Ministro degli Esteri signora 
Agnelli ed i copresidenti della Conferenza di Ginevra sull'ex-Iugo
slavia, Lord Owen e ThorvaldStoltenberg (v. pag. 343) 

14 - KUW AlT: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri, signora 
Agnelli ed il vice Primo Ministro nonché Ministro degli Esteri del 
Kuwait, Shaikh al Jaber as Sabah. Al termine del colloquio la Far
nesina dirama il seguente comunicato stampa: Il Ministro degli 
Esteri, signora Susanna Agnelli, ha incontrato stamane alla Far
nesina il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri del 
Kuwait, Shaikh Sabah al Jaber as Sabah. Nel corso del cordiale col
loquio i due Ministri hanno passato in rassegna i rapporti bilaterali 
e alcuni temi dell'attualità internazionale. Per sottolineare il 
comune intendimento di promuovere un ulteriore sviluppo delle 
relazioni fra i due Paesi in tutti i settori è stato convenuto di 
istituire una Commissione Mista, che si riunirà periodicamente in 
ciascuna delle capitali. La prima riunione della Commissione avrà 
luogo a breve scadenza a Al Kuwait. Il Ministro Agnelli e il 
Ministro as Sabah hanno avuto altresì uno scambio di opinioni 
sugli sviluppi della situazione nel Golfo Persico e in Medio Oriente. 
Il Ministro as Sabah si è soffermato sulla esigenza che l'Iraq rispetti 
tutte le risoluzioni dell'Onu e, in particolare, quelle relative ai pri
gionieri di guerra ed alla restituzione dei beni trafugati. Il Ministro 
Agnelli ha ribadito la piena solidarietà dell'Italia nei confronti del 
Kuwait, sottolineando l'intendimento del Governo di mantenere la 
più ferma vigilanza quanto agli adempimenti sanciti dalle riso
luzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Entrambe le 
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parti hanno concordato sulla necessità di favorire ulteriori positivi 
sviluppi del processo di pace in Medio Oriente, mediante progressi 
sui tavoli negoziati palestinese e siriano. 

16 - GERMANIA: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli incontra a 
Bonn il suo omologo tedesco Klaus Kinkel. Al centro del col
loquio la politica europea ed i. suoi riflessi sulla politica estera 
italiana; la prevista Conferenza intergovernativa del 1996 per la 
revisione del trattato di Maastricht (in programma nella prima 
metà del 1996, cioè durante il semestre di Presidenza italiana 
della UE) e il Consiglio di Sicurezza .dell'ONO in cui sono entrate 
a far parte recentemente sia l'Italia che la Germania. Il Capo 
della diplomazia italiana informa inoltre il Ministro Kinkel del 
recente incontro con il nuovo Ministro degli Esteri della Slovenia 
Zoran Thaler, che ha portato alla decisione di nominare due 
negoziatori con il compito di ricomporre le divergenze ancora esi
stenti fra Roma e Lubiana. Lo Stesso giorno i due Ministri inau
gurano la mostra «Sotto il vulcano>> che ospita circa centotrenta 
opere scelte fra gli oltre 200.000 pezzi del Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli. Le opere esposte - in mostra fino al 5 
giugno presso la Kunst und Ausstellungshalle della Repubblica 
Federale di Germania - abbracciano un arco di tempo dal 
quinto secolo avanti Cristo al terzo secolo dell'era cristiana. 

16 - GRAN BRETAGNA: Visita a Roma di una delegazione della 
Commissione Esteri della Camera dei Comuni inglese, in relazione 
alla quale la Farnesina dirama il seguente comunicato: La dele
gazione della Commissione Esteri della Camera dei Comuni 
inglese, guidata dal parlamentare conservatore David Howell, è 
stata ricevuta stamane alla Farnesina dal Sottosegretario di Stato, 
Ambasciatore Walter Gardini. Nel corso dell'incontro, al quale 
hanno partecipato i Direttori Generali degli Affari Politici e degli 
Affari Economici della Farnesina, Ministro De Franchis e Ministro 
Nigido, ha avuto luogo un approfondito scambio di opinioni sugli 
sviluppi europei, con particolare riguardo ai temi che formeranno 
oggetto dei lavori della Conferenza Intergovernativa del 1996 tra 
gli Stati membri dell'Unione europea. 

16 - UE: Si riuniscono a Bruxelles i Ministri degli Esteri dell'Unione 
europea e dei 70 Paesi di Africa, Caraibi e--i>acifico (Acp) associati 
all'UE dalla Convenzione di Lomè. Per l'Italia è presente il sotto
segretario agli Esteri Ambasciatore Scammacca. 

16 - UE: Posizione italiana in merito all'avvicinamento di Turchia e 
Cipro alla Unione Europea (v. pag. 489). 

16--17 - NATO: Il Segretario Generale della NATO Willy Claes si reca in 
visita a Roma, dove viene ricevuto dal Presidente della Repubblica 
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on. Scalfaro, dal Presidente del Consiglio dott. Dini e dal Ministro 
degli Esteri signora Agnelli, alla quale Claes esprime il proprio rin
graziamento per il ruolo svolto dall'Italia nella crisi dell'ex-Iugo
slavia con la messa a disposizione di diverse basi militari. Nel col
loquio si è discusso anche dell'evoluzione del progetto della <<part
nership for peace» ed è stato affrontato inoltre il tema delle 
relazioni con la Russia. Il Segretario Generale della NATO 
incontra infine il Ministro della Difesa gen. Corcione il quale, a 
proposito della sicurezza e della difesa europea, nel sottolineare che 
per l'Italia resta fondamentale il legame transatlantico, evidenzia 
l'opportunità che i Paesi europei dell'Alleanza approfondiscano il 
contributo che essi intendono dare al «pilastro europeo» della 
NATO e in questo contesto ribadisce l'importanza di dare pratica 
attuazione al concetto delle Combined Joint Task forces (che 
prevede la creazione, all'interno dei Comandi regionali della Nato, 
di nuclei di pianificazione, comando, controllo e sostegno logistico) 
anche al fine di porre a disposizione della Ueo strutture della Nato 
per evitare inutili duplicazioni. Sull'allargamento della Nato infine 
il geri. Corcione sottolinea l'esigenza che ogni futura decisione 
tenga conto della necessità di coinvolgere i Paesi aderenti con la 
dovuta gradualità, senza peraltro che ciò avvenga a discapito del
l'attenzione che deve essere contestualmente posta verso altre aree 
di interesse dell'Alleanza, come il Mediterraneo. 

16-17 PARAGUAY: Visita a Roma del Presidente della Repubblica del 
Paraguay Juan Carlos Wasmosy (v. pag. 362). 

18 - ITALIANI ALL'ESTERO: Incontro a Roma del Ministro degli 
Esteri signora Agnelli con una delegazione di rappresentanti degli 
italiani in Slovenia (v. pag. 377). 

18 - SLOVENIA: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli riceve alla 
Farnesina una delegazione di rappresentanti degli interessi italiani 
in Slovenia. Al termine del colloquio la Farnesina dirama il 
seguente comunicato stampa: Il Ministro degli Esteri, signora 
Susanna Agnelli, ha ricevuto stamane alla Farnesina il parla
mentare europeo Gen. Luigi Caligaris, che era accompagnato dal 
Presidente della Federazione degli Esuli, Avv. Paolo Sardos 
Albertini, e dal Presidente di «Coordinamento Adriatico», Prof. 
Giuseppe De Vergottini. Era present~ all'incontro anche il Sindaco 
di Trieste, Riccardo Illy. Il cordiale colloquio ha consentito un 
ampio esame dei vari aspetti connessi con le relazioni italo
slovene, con particolare riguardo ai più recenti sviluppi del 
negoziato in corso con Lubiana. Su quest'ultimo aspetto il Ministro 
Agnelli ha avuto modo di ascoltare i punti di vista dei due rappre
sentati degli esuli con i quali ha convenuto di mantenere la 
proficua continuativa consultazione. 
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20-22 - ALBANIA: Visita a Roma del Ministro degli Esteri albanese, 
Alfred Sarreqi, (v. pag. 297). 

22 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri 
signora Agnelli alla Commissione Affari Esteri ed Emigrazione del 
Senato della Repubblica (v. pag. 119). 

23 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri 
signora Agnelli alla Commissione Affari Esteri e Comunitari della 
Camera dei Deputati (v. pag. 122). 

23 - PANAMA: Incontro a Panama tra il sottosegretario agli Esteri 
Ambasciatore Scammacca ed il Ministro degli Esteri della 
Repubblica del Panama Gabriel Lewis Galindo (v. pag. 361). 

24 - GRAN BRETAGNA-IRLANDA: In merito ad un messaggio 
inviato dal Ministro degli Esteri signora Agnelli ai Ministri degli 
Esteri Hurd e Spring la Farnesina dirama il seguente comunicato: 
Il Ministro degli Affari Esteri Susanna Agnelli ha fatto pervenire 
ieri ai Ministri degli Esteri di Gran Bretagna Hurd e d'Irlanda 
Spring un messaggio di «sentite e calorose congratulazioni» per 
l'intesa raggiunta dai rispettivi Governi sull'Irlanda del Nord. Nel 
sottolineare che essa rappresenta <<un esempio luminoso di 
coraggio e lungimiranza>> ed «Una splendida dimostrazione del 
valore del metodo del dialogo e del rispetto dei principi demo
cratici>>, il Ministro Agnelli ha anche sottolineato che «si tratta di 
uno sviluppo che riscuote l'approvazione più totale e sincera del 
Governo e del popolo italiani>>. L'intesa si inserisce <<nella maniera 
più positiva e costruttiva nello spirito che è alla base del processo 
di costruzione europea>> al quale Gran Bretagna, Irlanda e Italia 
partecipano attivamente <<nell'interesse della stabilità e della pro
sperità del continente europeo>>. 

24 - IRLANDA: Messaggio del Ministro degli Esteri signora Agnelli (v. 
pag. 354). 

25-26 - G7: Si svolgono a Bruxelles i lavori della Conferenza ministeriale 
del G7 sulla società dell'informazione (v. pag. 407). 

26-28 - STATI UNITI: Visita del Ministro degli Esteri signora Agnelli (v. 
pag. 384). 

27 - CONSIGLIO D'EUROPA: Ratifica italiana della Convenzione 
europea sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in 
materia di custodia dei figli (v. pag. 400). 

28 - ONU: Il Presidente del Consiglio dott. Dini riceve il rappre
sentante permanente degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite 
Madeleine Albright. Nel corso del colloquio il Presidente Dini 
ribadisce la ferma posizione dell'Italia in merito all'adempimento 
delle varie Risoluzioni delle Nazioni Unite da parte irachena. 
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Inoltre propone di procedere con attenzione alla verifica dei com
portamenti di Baghdad: a tal fine il Governo italiano intende 
valutare le risultanze dei lavori dell'apposita Commissione 
dell'ONU guidata dall'Ambasciatore Ekeus, confidando che si 
possano individuare soluzioni pratiche per compiere progressi sul 
piano umanitario in favore della popolazione civile irachena. Al 
termine dell'incontro il Presidente Dini illustra la posizione del
l'Italia riguardo all'allargamento del Consiglio di Sicurezza. 

28-2 Marzo URUGUAY: Il Ministro per i Beni Culturali e ambientali 
prof. Paolucci si reca a Montevideo per rappresentare l'Italia alle 
cerimonie di insediamento del Presidente Julio Maria Sanguinetti. 

MARZO 

1-2 - GERMANIA: Visita a Roma del Presidente della Repubblica 
Federale di Germania Roman Herzog (v. pag. 348). 

3 - CILE: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli incontra a Milano il 
Presidente cileno Eduardo Frei con il quale prende in esame sia i 
rapporti bilaterali che il programma della visita in Cile del Ministro 
Agnelli, prevista il 29 e 30 marzo. 

3 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri 
signora Agnelli alla Commissione Affari Esteri ed Emigrazione del 
Senato della Repubblica (v. pag. 136). 

3 - UE: Il Presidente del Consiglio dott. Dini incontra a Roma il Pre
sidente della Commissione europea Jacques Santer. Nel corso del 
colloquio, cui partecipano anche il Ministro degli Esteri signora 
Agnelli e del Bilancio Masera, vengono esaminate le principali 
tematiche comunitarie. A tale proposito il Presidente Dini 
ribadisce come l'Italia intenda contribuire attivamente alla prepa
razione della Conferenza lntergovenativa per la revisione del 
Trattato di Maastricht, prevista nel 1996 durante il semestre di 
Presidenza italiana dell'Unione europea. 

3 - WTO: Posizione italiana in merito alla candidatura alla Presidenza 
del WTO (v. pag. 648). 

4 - CROAZIA: Quarta sessione della Commissione mista italo-croata 
per le questioni politiche (v. pag. 335). 

6 - SLOVENIA: Comunicato congiunto italo-sloveno (v. pag. 377). 

6 - SPAGNA: Il Ministro della Difesa gen. Corcione incontra a Madrid 
il suo omologo spagnolo Julian Garda Vargas con il quale passa in 
rassegna i principali problemi dell'attualità internazionale ed i 
progetti concreti di collaborazione nel campo della strategia e della 
produzione di materiale militare. Fra i problemi discussi una parti-
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colare attenzione è stata dedicata alla situazione nel Mediterraneo, 
alla Nato ed alla sua possibile evoluzione di fronte all'insorgere di 
nuove aree di rischio, ed al conflitto nella ex-Iugoslavia. Su questo 
ultimo punto è stata presa in considerazione anche l'ipotesi di un'e
vacuazione delle forze dell'Onu (che comprendono un'unità di 
caschi blu spagnoli) da quel Paese: «ma tutti speriamo - ha sotto
lineato il gen. Cordone - che questa eventualità non sia necessaria 
e che le forze dell'Onu possano continuare a svolgere il loro ruolo di 
interposizione al fine di attenuare, se non di eliminare, gli effetti del 
conflitto». Sono stati infine esaminati i progetti concreti di pro
duzione comune di materiale militare, ed in particolare quelli per 
l'aereo Efa (il cosiddetto caccia del duemila), i satelliti Helios, e 
l'aereo da trasporto multilaterale. I due Ministri hanno espresso la 
volontà di procedere nella realizzazione di questi progetti, secondo 
ritmi coerenti con le attuali disponibilità dei vari Paesi. A questo 
scopo non è escluso che, per rispettare i calendari stabiliti, vengano 
coinvolti nei progetti altri Ministeri, come quelli dell'Industria e del 
Commercio estero, con i quali saranno realizzate sinergie che 
possano aiutare a sopportare i pesanti impegni finanziari. (ANSA). 

6 - ONU: Si apre a Copenaghen il Vertice dell'ONU sullo sviluppo 
sociale che riunisce le delegazioni di 180 Paesi. L'importanza del 
Vertice, che per la prima volta si occupa a livello mondiale di temi 
come povertà, disoccupazione ed emarginazione sociale, viene sot
tolineata dal Ministro per la Famiglia e la solidarietà sociale prof. 
Ossicini il quale auspica che i Paesi industrializzati riflettano criti
camente sulle loro responsabilità «ritrovando la ragione e le moti~ 
vazioni di un nuovo impegno per la cooperazione internazionale>>. 
Tuttavia il Ministro Ossicini sottolinea il dovere, da parte dei Paesi 
in via di sviluppo, di correggere politiche rivelatesi errate. 

7 DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri 
signora Agnelli alla Commissione Affari Esteri e Comunitari della 
Camera dei deputati (v. pag. 138). 

7 - ONU: A margine del Vertice dell'ONU sullo sviluppo sociale orga
nizzato dal Segretario generale dell'ONU Boutros-Ghali, l'Italia 
firma un accordo di cooperazione con il programma di sviluppo 
delle Nazioni Unite (Undp) per aiutare Bosnia e Marocco. In tale 
occasione vengono sottolineati gli ottimi risultati di «Prodere>>, un 
progetto pilota che per sei anni, con il finanziamento dell'Italia 
(115 milioni di dollari), ha aiutato la reintegrazione sociale dei 
profughi di Nicaragua, Guatemala e Salvador. L'assistenza si è 
estesa anche a Costarica e Honduras. 

8 - GERMANIA: Il Presidente del Consiglio dott. Dini giunge a Bonn 
per una breve visita, durante la quale incontra il Cancelliere Helmut 
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Kohl, il Capo dello Stato Roman Herzog, il Ministro delle Finanze 
Theo Waigel e il capogruppo parlamentare dell'Unione Cristiano 
Democratica Wolfang Schauble. Inoltre ha un colloquio con il Pre
sidente dell'Istituto monetario europeo Alexandre Lampalussy, 
giunto da Francoforte a Bonn per informare il Presidente Dini sul 
processo organizzativo dell'Istituto (che potrebbe diventare la banca 
centrale europea) e sulla situazione della convergenza monetaria tra 
i Paesi dell'Unione europea. Al termine dei colloqui il Cancelliere 
Kohl esprime l'apprezzamento per la visita del Presidente del Con
siglio dott. Dini compiuta «nonostante i problemi urgenti dell'Italia>> 
e ribadisce la sua fiducia e quella del Governo federale nella ripresa 
del Paese. Sia il Cancelliere Kohl che il suo interlocutore italiano 
ribadiscono il concetto di una Europa integrata e a tale proposito il 
Cancelliere Kohl afferma che <<non può esistere un'Europa senza 
l'Italia né un'Italia senza l'Europa». (ANSA). 

8 - ITALIANI ALL'ESTERO: Incontro a Roma del Ministro degli 
Esteri signora Agnelli con rappresentanti della Federazione delle 
Associazioni degli Esuli. 

8 - POLONIA: Il sottosegretario al Commercio con l'Estero dott. 
D'Urso giunge a Varsavia per presiedere la riunione della Com
missione mista itala-polacca e firmare un protocollo di collabo
razione tra i due Paesi. 

9 - UE: Si conclude a Bruxelles il primo Consiglio dei Ministri degli 
Interni allargato anche ai nuovi membri dell'Unione europea. Per 
l'Italia è presente il sottosegretario agli Interni Rossi il quale, a pro
posito della decisione di ampliare il mandato dell'Unità europea 
Droga (Ente droga) affidandole anche competenze in materia di 
immigrazione illegale, sottolinea «la necessità di una ulteriore 
messa a punto dei criteri di ripartizione degli oneri che gli Stati 
membri devono affrontare in termini di solidarietà per fronteggiare 
flussi migratori improvvisi e consistenti». (ANSA). 

10 - UE: I Ministri responsabili per il settore della Giustizia, riuniti a 
Bruxelles, firmano una convenzione per semplificare le procedure 
di estradizione tra gli Stati membri dell'DE. Per l'Italia è presente il 
sottosegretario alla giustizia dott. Marra. 

11 - ONU: Intervento a Copenaghen del Presidente del Consiglio dott. 
Dini alla Conferenza dell'ONU sullo sviluppo sociale (v. pag. 4 75). 

12 - ALGERIA: Il Presidente del Consiglio dott. Dini incontra a Cope
naghen, il Presidente della Repubblica algerina, Liamine Zeroual, 
in occasione del Vertice dell'ONU sullo Sviluppo Sociale (v. 
«ONU», pag. 475). Durante il colloquio il Presidente Dini 
ribadisce che l'Italia intende incoraggiare il dialogo politico in 
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Algeria e sostenere le riforme economiche del Paese, come previsto 
dall'Accordo tra l'Algeria ed il Fondo Monetario Internazionale. 

12 - ONU: Si conclude a Copenaghen, con l'approvazione di un 
documento di lotta contro la povertà, l'emarginazione e per il 
sostegno dello sviluppo, il primo Vertice dell'ONU sullo sviluppo 
sociale. 

13 - SLOVENIA: Visita a Lubiana del Presidente della Commissione 
Esteri della Camera dei deputati, on. Tremaglia. 

13-21 - MOZAMBICO: Visita a Roma del Ministro degli Esteri della 
Repubblica del Mozambico Leonardo Simao (v. pag. 360). 

14 - CROAZIA: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli rilascia la 
seguente dichiarazione in merito ad una affermazione del Pre
sidente croato Franjo Tudjman sufta situazione nella ex Iugoslavia. 
«Considero la dichiarazione emessa dal Presidente Tudjman a 
Copenaghen uno sviluppo positivo per il superamento dei rischi di 
una rinnovata conflittualità nelle Krajine alla scadenza del 
mandato deH'UNPROFOR, il 31 marzo. Mi propongo di 
approfondirne i contenuti in occasione della mia prossima visita a 
Zagabria il 22 marzo. È vivo auspicio dell'Italia, e in questo senso 
ci attiveremo in tutte le sedi internazionali e segnatamente al Con
siglio di Sicurezza, che la presenza di forze internazionali di pace 
continui ad essere assicurata nell'area onde garantire le necessarie 
condizioni per il cessate il fuoco e per l'avanzamento del processo di 
pace, che rimane l'elemento vitale di stabilizzazione dell'intera 
regione>> (ANSA). 

14 - ERITREA: Visita a Roma del Ministro degli Esteri eritreo Petros 
Solomon (v. pag. 340). 

14 - EX-IUGOSLAVIA: Dichiarazione del Ministro degli Esteri signora 
Agnelli riguardo alla situazione nella ex-Iugoslavia (v. pag. 343). 

14 - ONU: Il sottosegretario agli Interni Prefetto Rossi interviene a 
Vienna alla 383 sessione della Commissione Stupefacenti dell'ONU. 
La Commissione è il massimo organo politico delle Nazioni Unite in 
materia di lotta agli stupefacenti. Nella sua riunione annuale ( 14-23 
marzo) vengono discusse le strategie future e le attività dell'Undep. 
Nel suo intervento il sottosegretario Rossi ribadisce il costante 
impegno del Governo italiano nel sostegno dell'Undep (programma 
di cui l'Italia è il maggior donatore volontario) e il suo appoggio alla 
cooperazione internazionale sia in materia di prevenzione che di 
repressione del traffico della droga. 

14 - SAN MARINO: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri 
signora Agnelli ed il Segretario di Stato di San Marino Gabriele 
Gatti. Al termine del colloquio la Farnesina dirama il seguente 
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comunicato stampa: Il Ministro degli Affari Esteri, Signora 
Susanna Agnelli, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Segretario di 
Stato di San Marino Gabriele Gatti. Nel corso del cordiale col
loquio è stato esaminato lo stato dei rapporti bilaterali tradizio
nalmente improntati a strettaamicizia e fattiva collaborazione. È 
stato così confermato l'impegno a rafforzare la collaborazione tra i 
due Paesi, anche attraverso una intensificazione dei contatti ai vari 
livelli. Il Ministro Agnelli ha assicurato al suo interlocutore che il 
Governo segue attentamente l'iter dei provvedimenti di ratifica 
dell'Accordo di Cooperazione e di unione doganale con l'Unione 
europea e di quello per la modifica della Convenzione in materia di 
sicurezza sociale e che per ambedue la procedura prevista si 
chiuderà in tempi ravvicinati. Anche in considerazione della cre
scente proiezione internazionale della Repubblica di San Marino, 
nel settore della fonnazione è stata concordata una particolare 
forma di collaborazione per la preparazione del personale diplo
matico, con la partecipazione di funzionari sanmarinesi ai corsi 
curati dall'Istituto Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri. 

15 - ERITREA: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro riceve al 
Quirinale il Ministro degli Esteri dell'Eritrea Petros Solomon. È 
presente all'incontro il Sottosegretario agli Esteri, Ambasciatore 
Scammacca del Murgo e dell'Agnone. 

15 - SLOVENIA: Comunicato della Farnesina in merito alle dichia
razioni rilasciate dal Ministro degli Esteri sloveno Thaler (v. 
pag. 379) 

15 - VIETNAM: Incontro alla Farnesina tra il Ministro degli Esteri, 
signora Agnelli ed il vice Primo Ministro della Repubblica 
Socialista del Vietnam, Nguyen Khanh (v. pag. 394). 

16 - IRAQ: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
ed il suo omologo iracheno Tariq Aziz. Al termine del colloquio la 
Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Il Ministro degli 
Affari Esteri, Susanna Agnelli, ha ricevuto questo pomeriggio alla 
Farnesina il vice Primo Ministro iracheno, Tariq Aziz, a Roma per 
una visita in Vaticano. Nel corso del colloquio, da parte irachena 
sono stati forniti elementi aggiornati sulla osservanza delle Riso
luzioni delle Nazioni Unite ed è stato espresso l'auspicio che, di 
conseguenza, possa essere revocato l'embargo che colpisce Bagdad, 
in base ad una interpretazione equa delle Risoluzioni dell'ONU che 
colpiscono l'Iraq. Il Ministro Agnelli ha assicurato che l'Italia 
attende di conoscere con interesse la relazione del Presidente della 
Commissione dell'ONU, Ambasciatore Ekeus, e che essa intende 
prestare la massima, costruttiva attenzione alla questione in Con
siglio di Sicurezza. 
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16-17 - IUGOSLAVIA: Visita a Roma del Ministro degli Esteri federale 
iugoslavo Vladislav Jovanovic (v. pag. 355). 

19 - UE: Si conclude a Carcassonne, nella Francia meridionale, la 
riunione dei Ministri degli Esteri dell'Unione europea. Per l'Italia è 
presente il Ministro degli Esteri signora Agnelli. Al centro dei 
lavori le valutazioni dei rischi di una ripresa delle ostilità nella ex 
Iugoslavia e l'evoluzione dei rapporti tra la Russia e l'Occidente, 
anche in previsione di un allargamento ai Paesi dell'est della 
NATO. 

19-20 - EMIRATI ARABI UNITI: Visita del Ministro della Difesa gen. 
Cordone ad Abu Dhabi (v. pag. 339) 

20 - BRASILE: Ha inizio la visita di tre giorni in Brasile del sottose
gretario al Commercio con l'Estero dott. D'Urso, dedicata in parti
colare all'esame delle possibilità di penetrazione dei prodotti 
italiani nell'area. Nel corso della visita sono in programma incontri 
con il Ministro del Lavoro Dorothea Werneck e con il Ministro 
della Pianificazione José Serra. 

20-21 - UE: Riunione a Parigi dei Ministri degli Esteri (v. pag. 645). 

20-22 - TURCHIA: Visita del Presidente della Repubblica on. Scalfaro (v. 
pag. 388). 

21 - ROMANIA: Viene prorogato a Bucarest un accordo tra Italia e 
Romania sulle adozioni di minori (v. pag. 366). 

21 - SIERRA LEONE: Questione delle religiose prigioniere di guerri
glieri anti-governativi (v. pag. 374). 

21 - WTO: Il rappresentante per il Commercio del Presidente americano 
Bill Chnton Mickey Kantor, annuncia ufficialmente che Washington 
appoggia la candidatura dell'italiano Renato Ruggiero come 
direttore della neo-costituita Organizzazione Mondiale del Com
mercio. 

21 - WTO: L'annuncio che il Governo degli Stati Uniti avrebbe 
appoggiato la candidatura di Renato Ruggiero a direttore generale 
dell'Organizzazione Mondiale del Commercio viene accolto con 
<<soddisfazione>> dal Presidente del Consiglio Lamberto Dini. È 
quanto si afferma in un comunicato della Presidenza del Consiglio, 
nel quale si legge inoltre: «Il consenso che si sta così delineando 
sulla nomina di Ruggiero segue l'azione condotta dal Governo in 
ambito diplomatico ed i contatti tenuti dal Presidente del Consiglio 
con i Capi di Stato e di Governo dei principali Paesi e pone le basi 
per una proficua attività della nuova Organizzazione. A questa 
spetterà infatti il compito di promuovere nuove regole per la cre
scente liberalizzazione degli scambi internazionali e per la crescita 
economica globale, con benefici riflessi sugli investimenti e l'occu-
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pazione». <<Per l'Italia e per l'Unione europea, che hanno promosso 
la candidatura di Ruggiero - si legge ancora nel comunicato - la 
decisione degli Stati Uniti è motivo di compiacimento nella consa
pevolezza delle grandi responsabilità che la guida dell'Organiz
zazione comporta>>. (ANSA). 

22 - CROAZIA: Visita del Ministro degli Esteri signora Agnelli a 
Zagabria (v. pag. 336). 

24 - ECUADOR: Incontro tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli ed 
il Presidente dell'Ecuador, Sixto A. Duran Ballen. Al termine del 
colloquio la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Il 
Ministro degli Affari Esteri Susanna Agnelli ha incontrato oggi a 
Villa Madama il Presidente della Repubblica dell'Ecuador Sixto A. 
Duran Ballen, in visita in Italia. Nel corso del cordiale colloquio 
sono stati passati in rassegna i rapporti bilaterali tra i due Paesi, con 
particolare riguardo alla cooperazione economica e allo sviluppo. 

24 - WTO: I rappresentanti dei Paesi membri del WTO sanciscono 
ufficialmente a Ginevra la nomina dell'Ambasciatore Renato 
Ruggiero a direttore generale del WTO. 

25 - ARGENTINA: Visita del sottosegretario al Commercio Estero, on. 
D'Urso (v. pag. 301). 

25-28/30-31 - ARGENTINA: Visita del Ministro degli Esteri signora 
Agnelli (v. pag. 301). 

28-30 - ROMANIA: Visita a Roma del Presidente della Repubblica di 
Romania Ion Iliescu (v. pag. 366). 

29-30 - CILE: Visita a Santiago del Ministro degli Esteri signora Agnelli (v. 
pag. 330). 

30 SANTA SEDE: Visita del Presidente del Consiglio dott. Dini (v. 
pag. 373). 

31 - WTO: Il Presidente del Consiglio dottor Dini riceve il neo 
direttore generale del WTO Ambasciatore Ruggiero. 

31-1 o aprile URUGUAY: Visita a Montevideo del Ministro degli Esteri 
signora Agnelli (v. pag. 393). 

APRILE 

l - PARAGUAY: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli compie una 
breve visita ad Asuncion, dove incontra il Presidente della 
Repubblica del Paraguay J uan Carlos Wasmosy. 

2-3 AUSTRIA: Visita a Roma del Cancelliere Franz Vranitzky (v. pag. 309). 
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2-4 - BRASILE: Visita del Ministro degli Esteri signora Agnelli (v. 
pag. 327'). 

3-4 - IRLANDA: Visita del Presidente della Repubblica on. Scalfaro (v. 
pag. 354). 

3-4 - UE: Conferenza interministeriale di Lussemburgo (v. pag. 490) 

5 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Presidente del Consiglio 
dott. Dini alla Commissione Affari Esteri ed Emigrazione del 
Senato della Repubblica (v. pag. 141). 

6 - COSTA RICA: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli riceve il 
Ministro degli Esteri della Repubblica di Costa Rica Fernando 
Naranjo Villalobos. Al termine del colloquio la Farnesina dirama il 
seguente comunicato stampa: Il Ministro degli Affari Esteri 
Susanna Agnelli - che nei giorni scorsi ha concluso un'im
portante missione nei Paesi del Cono Sud - ha ricevuto oggi alla 
Farnesina il Ministro degli Affari Esteri del Costa Rica, Fernando 
Naranjo Villalobos. Oltre allo stato dei rapporti bilaterali 
improntati a spirito di amicizia e collaborazione, nel corso del 
cordiale colloquio i due Ministri hanno passato in rassegna alcuni 
temi di attualità internazionale ed in particolare gli ultimi sviluppi 
del processo di pace in Centroamerica. Anche in vista della 
prossima assunzione da parte dell'Italia della Presidenza di turno 
dell'Unione europea, sono state, inoltre, esaminate le prospettive 
del dialogo UE-Centroamerica la cui XI Conferenza Ministeriale si 
è da poco conclusa a Panama. 

6 - ONU: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
e il Direttore Generale delle Nazioni Unite a Vienna e Direttore 
esecutivo del programma delle Nazioni Unite per il controllo inter
nazionale delle droghe Ambasciatore Giacomelli (v. pag. 477). 

7 - 07: Si svolgono a Roma i lavori della prima riunione fra i Paesi 
membri del 07 per definire il progetto «accesso multimediale al 
patrimonio culturale» (v. pag. 417). 

8-9 - MEDITERRANEO: Seconda riunione del Forum Mediterraneo a 
Sainte-Maxime (v. pag. 438). 

11 - ETIOPIA: Incontro ad Addis Abeba tra l'Ambasciatore in Etiopia 
Melani e il Ministro degli Esteri etiopico Seyoum Mesfin. In tale 
occasione la Farnesina rilascia il seguente comunicato: La Far
nesina rende noto che, su istruzioni del Ministro degli Affari Esteri, 
Susanna Agnelli, l'Ambasciatore d'Italia ad Addis Abeba, Maurizio 
Melani, si è recato questo pomeriggio dal Ministro degli Affari 
Esteri etiopico, Seyoum Mesfin, per sollecitare una rapida con
clusione della vicenda che coinvolge i nove turisti italiani fermati 
in Dancalia che si trovano attualmente nella capitale etiopica. L'in-
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contro tra l'Ambasciatore Melani- che ha avuto anche una con
versazione telefonica con l'Ambasciatore d'Etiopia in Italia che si 
trova in questi giorni ad Addis Abeba - e il Ministro degli Esteri 
etiopico è stato costruttivo. Attualmente le Autorità etiopiche 
stanno raccogliendo le deposizioni formali dei nove cittadini 
italiani e si spera che gli adempimenti ad esse connessi possano 
essere conclusi in tempi rapidi. 

12 - CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO: Intervento del Ministro 
degli Esteri signora Agnelli alla prima riunione della Commissione 
per la promozione della Cultura italiana all'estero (v. pag. 406). 

13 - EGITTO: Italia ed Egitto firmano un accordo sull'attuazione di 
studi di fattibilità per la costruzione di un museo egizio nella zona 
delle piramidi di Gizah. Per il progetto la Cooperazione italiana ha 
stanziato una somma di due miliardi di lire. 

13 - ETIOPIA: In relazione alla vicenda dei turisti italiani fermati in 
Dancalia la Farnesina rilascia il seguente comunicato stampa: A 
testimonianza dei buoni rapporti e dello spirito di cooperazione che 
nelle circostanze ha animato i due Governi, il Ministro degli Affari 
Esteri signora Susanna Agnelli ha espresso il suo più vivo compia
cimento per il felice esito della vicenda dei nove cittadini italiani 
rilasciati oggi ad Addis Abeba dalle Autorità etiopiche. Il Ministro 
Agnelli ha inoltre formulato alle suddette Autorità il suo ringra
ziamento per la loro fattiva collaborazione ed ha sottolineato il suo 
apprezzamento per gli sforzi che sono stati posti in atto per giungere 
ad una rapida soluzione della questione e per la particolare 
attenzione che le Autorità di Addis Abeba hanno riservato all'a
spetto umanitario. 

13 - IFAD: In relazione all'incontro avvenuto a Roma tra il Ministro 
degli Esteri signora Agnelli ed il Presidente dell'IFAD Fawzi 
Hamad Al-Sultan la Farnesina dirama il seguente comunicato 
stampa: Il Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, ha 
ricevuto oggi alla Farnesina il Presidente del Fondo Internazionale 
per lo Sviluppo Agricolo (IFAD), Fawzi Hamad Al-Sultan. 
Durante il cordiale colloquio sono state affrontate le questioni 
relative alle risorse del Fondo, alla sua sede, alla presenza di per
sonale italiano ed alla sua adeguata valorizzazione. Il Presidente 
dell'IFAD ha espresso il suo apprezzamento per il sostegno, anche 
finanziario, che il Governo italiano ha assicurato al Fondo sin dalla 
sua costituzione ed ha definito una «relazione modello» quella esi
stente con l'Italia, Paese ospite. 

13 - RUSSIA: Incontro a Roma tra il Presidente del Consiglio dott. 
Dini e il Ministro degli Esteri russo Andrei Kozyrev (v. pag. 3 70). 
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13 - UE: Incontro a Roma il Ministro degli Esteri signora Agnelli e gli 
europarlamentari italiani (v. pag. 491) 

18 - ONU: Colloquio a New York tra il Ministro degli Esteri signora 
Agnelli e il Segretario generale dell'ONU Boutros Boutros-Ghali. 
Tema dell'incontro: la realizzazione di un centro internazionale per 
la formazione del personale civile e militare destinato alle ope
razioni di peace-keeping delle Nazioni Unite. 

18-20 - SVIZZERA: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro si reca a 
Ginevra per visitare le organizzazioni internazionali che hanno 
sede nella città svizzera. Durante il suo soggiorno l' on. Scalfaro 
visita il Comitato internazionale della Croce Rossa, il CERN, dove 
lavorano stabilmente trecento italiani, l'Organizzazione Mondiale 
del Commercio (WTO) ed incontra il responsabile dell'ONU a 
Ginevra Vladimir Petrovski. 

19 - SLOVENIA: Comunicazioni della Farnesina all'Incaricato d'Affari 
sloveno (v. pag. 379) 

19 - STATI UNITI: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli interviene a 
New York alla Conferenza di verifica del Trattato di non prolife
razione nucleare. 

19 - UE: Si tiene a Parigi la riunione delle Assemblee Parlamentari 
europee sul tema del contributo dei Parlamenti degli Stati membri 
dell'UE alla revisione del Trattato di Maastricht. Per l'Italia partecipa 
alla riunione il Presidente del Senato sen. Scognamiglio, il quale sot
tolinea la diversa posizione occupata dai parlamenti nell' «archi
tettura costituzionale» dei diversi Paesi, e le difficoltà che tutto ciò 
implica. Nel caso dell'Italia, il Presidente Scognamiglio evidenzia che 
una partecipazione diretta del Parlamento al negoziato di revisione 
del Trattato di Maastricht costituirebbe una duplicazione del ruolo 
affidato al Governo cui spetta poi sottoporre gli atti internazionali 
alla ratifica parlamentare. Il Presidente Scognamigho è piuttosto del
l'avviso che occorrerebbe creare un canale d'informazione con il 
gruppo di lavoro incaricato di studiare le possibili riforme del 
Trattato. A conclusione dei lavori, il Presidente Scognamiglio 
incontra l'omologo francese René Monory e partecipa quindi alla 
cerimonia a Versailles per l'inaugurazione, alla presenza del Pre
sidente francese François Mitterrand, del Museo dei Parlamenti. 

20 - ETIOPIA: L'Ambasciatore Melani e il Ministro delle Finanze 
etiopico Alemayehu Daba firmano ad Addis Abeba un accordo per 
il riscadenzamento del debito di circa 101 milioni di dollari da parte 
dell'Etiopia nei confronti del Governo italiano. 

20-21 - GERMANIA: Visita a Roma del sottosegretario alla Difesa Jorg 
Schobohm. Durante il suo soggiorno il sottosegretario Schobohm 
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incontra il suo omologo italiano prof. Santoro con il quale prende 
in esame i problemi della sicurezza e della politica militare comuni, 
il settore degli armamenti nonché le questioni interne alla NATO 
e i rapporti dell'Alleanza Atlantica con i Paesi dell'Est e con la 
Russia in particolare. 

20-21 POLONIA: Visita a Varsavia del sottosegretario agli Esteri, Amba
sciatore Scammacca del Murgo e dell'Agnone (v. pag. 363). 

20-22 SLOVACCHIA: Visita a Roma del Primo Ministro Vladimir 
Meciar (v. pag. 364). 

21 - STATI UNITI: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri signora 
Agnelli ed il Presidente della Commissione Relazioni internazionali 
della Camera dei Rappresentanti Benjamin Gilman (v. pag. 385). 

26 - BOSNIA- ERZEGOVINA: Incontro a Roma tra il sottosegretario 
agli Esteri, Ambasciatore Scammacca ed il Ministro per gli Affari 
sociali, Muharem Cero (v. pag. 315). 

26 - PAESI NON ALLINEATI: L'Ambasciatore d'Italia presso le 
Nazioni Unite Fu lei interviene a Bandung (Indonesia), alla 
cerimonia per il quarantesimo anniversario della fondazione del 
movimento dei Paesi non allineati. Nèl corso del suo intervento, 
l'Ambasciatore Fulci sottolinea che l'Italia - al momento tra i 
dieci membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite (insieme tra l'altro con l'Indonesia) e dallo scorso 
anno accolta in veste di osservatore del Movimento - propone 
una riforma del Consiglio di Sicurezza. Il cambiamento suggerito 
consisterebbe nella creazione di altri dieci seggi non permanenti (in 
aggiunta agli attuali 15, di cui cinque permanenti e dieci non per
manenti in carica per due anni) da assegnare, con una rotazione 
più frequente e regolare, a un gruppo di Paesi scelti secondo criteri 
oggettivi. 

26 - RUANDA: In relazione ai gravi avvenimenti verificatisi nel campo 
profughi di Kibeho in Ruanda la Farnesina dirama il seguente 
comunicato stampa: L'Italia esprime la più viva condanna per il 
massacro di migliaia di civili nel campo profughi di Kibeho in 
Ruanda. Tali violenze contrastano con le assicurazioni del Governo 
di Kigali per l'attuazione di concreti provvedimenti atti a ridare 
fiducia ai due milioni di rifugiati che si trovano nei Paesi limitrofi, 
fugando il loro timore di rappresaglie ed inducendoli a fare ritorno 
in Patria. Il Governo ruandese deve porre in essere le misure che si 
era impegnato ad adottare ed avviare un'inchiesta per identificare 
i responsabili del massacro e per punirli in modo esemplare. A tal 
fine l'Italia si è adoperata e si sta adoperando nei differenti fori 
internazionali. Di concerto con i partner dell'Unione europea è 
stata ieri adottata una dichiarazione presidenziale nella quale si 
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sottolinea che l'assistenza alla ricostruzione e allo sviluppo del 
Ruanda è subordinata al rispetto dei diritti umani ed ai progressi 
nel processo di riconciliazione nazionale. La questione verrà ripresa 
in esame domani a Parigi dal Comitato Politico. In sede Nazioni 
Unite è in via di elaborazione in queste ore una dichiarazione del 
Presidente del Consiglio di Sicurezza. Da parte nostra si ritiene che 
debba quanto prima. essere convocata la prevista Conferenza 
Internazionale sotto l'egida delle Nazioni Unite per esaminare le 
cause profonde alla radice della crisi, al fine di ristabilire nell'area 
condizioni di pace e di sicurezza. Il Ministero degli Esteri segue con 
ancor maggior preoccupazione i più recenti sviluppi in Ruanda 
anche in relazione all'impegno del Governo a rimpatriare i minori 
ruandesi, ospitati in Italia a seguito dei drammatici eventi dello 
scorso anno, che è sempre stato subordinato da parte nostra ad una 
puntuale verifica del ricrearsi di adeguate condizioni di sicurezza. Il 
monitoraggio di tali condizioni continuerà ad essere estremamente 
attento soprattutto nelle nuove circostanze, con riferimento tanto 
alla tutela dei centri di accoglimento che agli interventi che 
potranno essere promossi sul piano internazionale. 

27 CANADA: Il Presidente del Consiglio dottor Dini incontra ad 
Ottawa il Primo Ministro canadese Jean Chretien. Nel corso del 
colloquio vengono presi in esame la preparazione del previsto 
Vertice del G7 di Halifax e l'andamento dei rapporti bilaterali. 

27 ISRAELE: Il Ministro degli Affari Esteri Susanna Agnelli riceve 
alla Farnesina il Segretario Generale della Confederazione 
Generale del Lavoro israeliana-Histadrut, Haim Ramon, accom
pagnato dall'Ambasciatore di Israele a Roma Aviezer Pazner. Nel 
corso del cordiale colloquio è stata anche esaminata in generale 
l'attuale situazione in Medio Oriente con particolare riguardo 
all'apporto che l'Unione europea, e al suo interno l'Italia, for
niscono al processo di pace, anche attraverso l'importante 
impegno finanziario per la ricostruzione economica e sociale dei 
territori occupati. (Comunicato stampa del Ministero degli 
Esteri). 

27 - SUD AFRICA: In relazione al messaggio inviato dal Ministro degli 
Esteri signora Agnelli al suo omologo sudafricano Alfred Nzo la 
Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: In occasione del
l'anniversario delle prime elezioni democratiche in Sud Africa, il 
Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, ha fatto pervenire al 
suo omologo sudafricano, Alfred Nzo, le più sincere felicitazioni del 
Governo italiano. Nel suo messaggio, il Ministro Agnelli ha sotto
lineato che <<Ìl trionfo della libertà e della democrazia in Sud Africa 
resterà una fonte perenne di ispirazione e di speranza per il mondo 
contemporaneo>>. «L'Italia vuole continuare ad essere - ha 
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concluso il Ministro Agnelli - un partner privilegiato per il 
Governo sudafricano che, sotto la guida illuminata del Presidente 
Mandela, è impegnato al fine di migliorare le condizioni di vita 
della popolazione ed al tempo stesso promuovere la pace e lo 
sviluppo dell'intera regione dell'Africa Australe». 

28 - AUSTRALIA: Incontro tra il Ministro degli Esteri signora 
Agnelli ed il Ministro della Difesa australiano, Robert Ray (v. 
pag. 308). 

28 - DANIMARCA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri 
signora Agnelli ed il suo omologo danese Niels Helveg Petersen. Al 
centro del colloquio il futuro dell'Unione europea, anche in pre
visione della Conferenza di Messina e della Conferenza intergover
nativa del 1996 per la revisione del trattato di Maastricht. I due 
Ministri degli Esteri prendono anche in esame a conclusione del
l'incontro i rapporti italo-sloveni e la situazione nella ex-Iugoslavia, 
definita dal Capo della diplomazia danese «estremamente preoc
cupante>>. 

28 - NORVEGIA: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli riceve alla 
Farnesina il Ministro del Commercio con l'Estero ·norvegese, 
Grete Knudsen; ne da notizia il seguente comunicato stampa 
diramato dalla Farnesina: Il Ministro degli Affari Esteri Susanna 
Agnelli ha avuto oggi alla Farnesina un incontro con il Ministro 
del Commercio con l'Estero di Norvegia Grete Knudsen. Nel 
corso del cordiale colloquio i due Ministri hanno espresso la 
volontà di dare rinnovato impulso agli ottimi rapporti eco
nomici bilaterali. Anche in vista della prossima assunzione da 
parte dell'Italia della Presidenza dell'Unione europea, il 
Ministro Agnelli ha confermato soddisfazione e pieno appoggio 
per la volontà del Governo di Oslo di rafforzare i vincoli con 
l'Unione. In tale direzione, lo Spazio Economico Europeo 
(S.E.E.) costituisce ella ha detto- il quadro privilegiato per 
un'accresciuta collaborazione e si deve pertanto operare perché 
esso possa assolvere pienamente alla funzione di veicolo degli 
scambi, in conformità al suo spirito e a quello che da sempre 
caratterizza le relazioni bilaterali della Norvegia con l'Unione 
europea e con l'Italia. 

28 - RUSSIA: Celebrazione del 50° anniversario del ristabilimento 
delle relazioni diplomatiche tra Roma e Mosca (v. pag. 370). 

29-31 - G7: Si svolge ad Hamilton una riunione informale dei Ministri del
l'Ambiente dei Paesi membri del G7, dedicata in particolare al 
problema dell'integrazione tra difesa dell'ambiente ed economia, 
aile cause dei cambiamenti climatici ed alla questione della 
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gestione delle sostanze tossiche. Per l'Italia è presente il Ministro 
dei Lavori pubblici e dell'Ambiente ing. Baratta . . 

29-8 maggio - ONU: Si svolge a Il Cairo il IX Congresso dell'ONU sulla 
prevenzione della criminalità ed il trattamento dei criminali (v. 
pag. 478). 

MAGGIO 

l - WTO: L'Ambasciatore Renato Ruggiero assume ufficialmente a 
Ginevra la nomina di direttore generale del WTO. 

2 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Posizione del Governo italiano circa il 
mancato rinnovo del «cessate il fuoco>> in,Bosnia (v. pag. 316). 

2-4 - UCRAINA: Visita a Roma del Presidente Leonid Kuuchma (v. 
pag. 389). 

3 - TUNISI: Visita del Ministro degli Esteri signora Agnelli (v. 
pag. 386). 

4 - CONSIGLIO D'EUROPA: Riunione informale a Lussemburgo dei 
Ministri dei Paesi membri, responsabili per i problemi giovanili (v. 
pag. 401). 

5 - CROAZIA: In relazione al messaggio inviato dal Ministro degli 
Esteri croato Mate Granic al Ministro degli Esteri signora Agnelli 
la Farnesina rilascia il seguente comunicato stampa: Il Ministro 
degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, ha ricevuto oggi un messaggio 
personale del Ministro degli Affari Esteri croato, Granic, in risposta 
alla comunicazione che lo stesso Ministro Agnelli aveva inviato il 
3 maggio a Zagabria in relazione agli ultimi eventi in Croazia. Il 
Ministro Granic, nel suo messaggio, illustra e ribadisce il punto di 
vista del suo Paese sulla dinamica della crisi. Anche alla luce della 
Dichiarazione del Presidente del Consiglio di Sicurezza - emessa 
la notte scorsa a New York con l'attivo contributo dell'Italia in 
quanto membro del Consiglio stesso - il Ministro Agnelli intende 
proseguire il dialogo con il collega croato, sollecitando il Governo 
di Zagabria a dare completo riscontro alle aspettative della 
comunità internazionale. Si ricorderà che la Dichiarazione del 
Consiglio di Sicurezza condanna le iniziative militari della Croazia, 
condanna parimenti la parte serba per il bombardamento di 
Zagabria e di altri centri urbani e chiede l'immediato ritiro delle 
forze delle due parti, facendo riferimento, per quanto riguarda la 
Croazia, alle incursioni nei settori nord e sud. Il Consiglio di 
Sicurezza esprime inoltre viva preoccupazione per le violazioni dei 
diritti umani a danno delle popolazioni serbe della Slavonia occi-
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dentale e riafferma la necessità di ripristinare la presenza delle forze 
delle Nazioni Unite nelle regioni dove sono in corso combat-
timenti. • 

5 - VENEZUELA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri signora 
Agnelli ed il Presidente del Venezuela Rafael Caldera (v. pag. 393). 

5 - VENEZUELA: La Presidenza della Repubblica dirama il seguente 
comunicato relativo alla visita in Italia del Presidente della 
Repubblica del Venezuela Rafael Caldera: Il Presidente della 
Repubblica Oscar Luigi Scalfaro ha ricevuto questa mattina al 
Quirinale il Presidente della Repubblica del Venezuela, Rafael 
Caldera. Al termine di un cordiale colloquio, il Capo dello Stato ha 
offerto, in onore del Presidente Caldera, una colazione, alla quale 
ha partecipato il Presidente del Consiglio dei Ministri, dott. 
Lamberto Din\. 

6-7 - ALBANIA: Visita del Ministro della Pubblica Istruzione. on. 
Lombardi. 

7-9- CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA 
SECONDA GUERRA MONDIALE: Il Presidente della 
Repubblica on. Scalfaro si reca a Londra, Parigi e Mosca per parte
cipare alle celebrazioni organizzate per commemorare il cinquan
tesimo anniversario della fine della seconda guerra mondiale. 

8 - SIMPOSIO «SENATO IN ITALIA»: Il Ministro degli Esteri, 
signora Agnelli, interviene ad Erice ad una tavola rotonda sul tema 
«Il ruolo politico ed economico della Sicilia in Europa e nel Medi
terraneo», tenutasi nell'ambito del simposio sul «Senato in Italia». 
Il Ministro Agnelli ha sottolineato nel suo intervento che <<è 
necessario che le regioni- tutte le regioni e quindi anche la Sicilia 
-si abituino a «pensare europeo», ponendosi nelle condizioni di 
massimizzare i vantaggi che derivano dall'appartenenza ad un 
mercato unico di oltre 300 milioni di persone>>. Il Ministro ha evi
denziato il ruolo «di cruciale importanza delle regioni, che la 
Comunità ha sempre riconosciuto e tutelato attraverso politiche 
strutturali concepite per favorire una crescita socialmente e terri
torialmente equilibrata». Il Ministro Agnelli ha aggiunto che 
l'Italia è fra i Paesi che incontrano le maggiori difficoltà nell'assor
bimento dei contributi stanziati dall'Unione europea in favore 
dello sviluppo delle regioni: una situazione cui occorre por subito 
rimedio. A tal proposito, la signora Agnelli ha ricordato l'appro
vazione di un decreto-legge per la costituzione di un centro 
unitario di coordinamento per l'attuazione di interventi cofi
nanziati dall'DE, e denominato «Cabina di regia nazionale>>. Il 
Ministro degli Esteri ha anche rilevato il ruolo della Sicilia nel
l'ambito dei rapporti tra l'UE e i Paesi terzi mediterranei, nel-
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l'ambito di un <<dialogo globale» avviato dall'Unione ed ha 
ricordato l'urgenza di iniziative concrete per segnalare ai paesi terzi 
mediterranei (specialmente in quelli suscettibili di minare la 
sicurezza dell'UE per l'acutezza di alcuni fenomeni interni) la 
volontà europea di coinvolgerli in un dialogo permanente e strut
turato. In quest'ambito, il ruolo della Sicilia sarebbe quello di 
regione-ponte, in un quadro strategico nazionale, ma soprattutto 
europeo (ANSA). 

10 - SPAGNA: Si aprono a Napoli i lavori del Seminario italo-spagnolo 
sui problemi ed il futuro assetto del Mediterraneo, cui partecipano 
i Ministri degli Esteri italiano signora Agnelli e spagnolo Javier 
Solana. Il seminario è dedicato in particolare all'elaborazione di 
strategie in vista della programmata Conferenza euro mediterranea 
di Barcellona ed alla ricerca di contatto e di dialogo con i Paesi 
islamici, inclusi gli Stati con gravi problemi legati alla presenza di 
un forte movimento integralista come ad esempio l'Algeria. 

10-11 - BURUNDI: Visita a Roma del Presidente della Repubblica di 
Burundi Sylvestre Ntibantunganya. Durante il suo soggiorno il Pre
sidente Ntibantungaya incontra il Ministro degli Esteri signora 
Agnelli e viene ricevuto dal Presidente della Repubblica on. 
Scalfaro. Al centro dei colloqui la situazione in Burundi, con par
ticolare riferimento all'evolversi del conflitto interetnico. Il Pre
sidente Ntibantungaya è accompagnato dal Ministro degli Esteri 
Jean-Marie Ngendahayo. 

11 - ARMAMENTI-DISARMO: Posizione del Governo italiano sul
l'avvenuta estensione a tempo indeterminato del Trattato di Non 
Proliferazione Nucleare (v. pag. 399). 

11 - UE: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli riceve gli euro-parla
mentari Elisabeth Guigon ed Elman Brock (v. pag. 492). 

11-12 CONSIGLIO D'EUROPA: Riunione a Strasburgo dei Ministri 
degli Esteri del Consiglio d'Europa (v. pag. 401). 

12 - GABON: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro riceve al Qui
rinale il Presidente della Repubblica gabonese, Ornar Bongo; ne da 
notizia il seguente comunicato del Quirinale: Il Presidente della 
Repubblica Oscar Luigi Scalfaro ha ricevuto questa mattina al 
Quirinale il Presidente della Repubblica gabonese, Ornar Bongo. 
Era presente all'incontro il sottosegretario di Stato per gli Affari 
Esteri, Ambasciatore Emanuele Scammacca Del Murgo e del
l'Agnone. 

12 - SUDAN: Si conclude la visita di tre giorni a Roma del Ministro di 
Stato agli Esteri sudanese Ghazi Saheddin Atabani. Nel corso della 
sua visita il Ministro Atabani ha incontrato il sottosegretario agli 



46 MAGGIO 

Esteri Ambasciatore Scammacca con il quale ha preso in esame i 
problemi del Medio Oriente, la situazione del Nord Africa, con 
particolare riferimento all'Algeria, i temi della cooperazione eco
nomica internazionale e la riforma della Nazioni Unite. 

12-13 - UE: I Presidenti del Senato sen. Scognamiglio e della Camera on. 
Pivetti partecipano alla riunione dei Presidenti dei Parlamenti degli 
Stati membri dell'Unione europea, convocata al Queen Elizabeth 
Centre di Londra. 

12-14 - G7: Si svolge a Warrington (Virginia) un incontro cui partecipano 
i Ministri per la Ricerca scientifica del G7 ed il Commissario per la 
Ricerca scientifica dell'UE Edith Cresson. Tra gli argomenti 
all'ordine del giorno della riunione il futuro della ricerca scien
tifica, il tema della informazione globale, il genoma umano e le 
leggi sulla proprietà intellettuale. Per l'Italia è presente il Ministro 
dell'Università e della Ricerca scientifica prof. Salvini. 

13 - BURUNDI: Il Ministro degli Esteri del Burundi Jean Marie Nge
dahayo incontra a Bologna i finanziatori delle Organizzazioni Non 
Governative (ONG) italiane che hanno raccolto 150 milioni per 
un progetto sanitario da realizzare a Bugabira, località del Burundi 
al confine con il Ruanda. 

15 - UEO: Si svolge a Lisbona la riunione dei Ministri degli Esteri e 
della Difesa (v. pag. 64 7). 

15-25 STATI UNITI: Visita del sottosegretario alla Difesa prof. Santoro 
(v. pag. 386). 

16 - CINA: In merito agli esperimenti nucleari effettuati dalla Cina il 
giorno 15 maggio, la Farnesina dirama il seguente comunicato 
stampa: Il Governo italiano ha appreso con preoccupazione la 
notizia che la Cina ha effettuato un ulteriore esperimento nucleare 
ill5 maggio u.s. Da parte italiana si rileva che l'esplosione ha avuto 
luogo all'indomani della decisione di estendere a tempo indeter
minato il Trattato di Non Proliferazione. In tale occasione il 
Ministro degli Affari Esteri Susanna Agnelli aveva tra l'altro 
espresso l'apprezzamento italiano per le moratorie sugli esperimenti 
nucleari osservate dagli altri Paesi nucleari. Alla Conferenza di 
New York sul TNP, gli Stati nucleari sono stati invitati a non 
effettuare esplosioni nucleari in attesa della conclusione dei 
negoziati di Ginevra sul bando totale degli esperimenti. L'Italia si 
augura che l'esperimento cinese non avrà riflessi negativi su tali 
negoziati. 

16 - LIBANO: Il sottosegretario al Commercio Estero dott. D'Urso 
incontra a Beirut il Primo Ministro libanese Rafiq al-Hariri con il 
quale discute le possibilità di rilanciare e potenziare le rispettive 
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politiche di penetrazione economico-industriale in Medio Oriente 
ed in Europa, mediante attività comuni in particolare nel settore 
delle società miste. Durante la sua visita il sottosegretario italiano 
incontra inoltre il Ministro degli Esteri libanese Faris Bouez. 

17 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri 
signora Agnelli alla Commissione Affari Esteri e Comunitari della 
Camera dei deputati (v. pag. 153). 

17 - ONU: Il rappresentante italiano presso l'ONU Ambasciatore Fulci 
partecipa a New York ai lavori del Gruppo di contatto. In tale sede 
l'Ambasciatore Fulci esprime preoccupazione per il degenerare 
della crisi bosniaca. Facendo esplicito riferimento alla Francia (<<i 
suoi 3 7 morti valgono più di qualsiasi considerazione»), l'Amba
sciatore Fulci si è chiesto ,,fino a quando i caschi blu potranno con
til·mare a far da bersaglio degli odi delle parti in conflitto>>. 

18 ONU: In relazione alla pubblicazione del rapporto del Comitato 
per i Diritti Civili e Politici delle Nazioni Unite la Farnesina dirama 
il seguente comunicato: Il Ministro degli Affari Esteri Susanna 
Agnelli ha accolto con grande interesse il rapporto, pubblicato dal 
Comitato per i Diritti Civili e Politici delle Nazioni Unite, che 
riafferma alcuni principi fondamentali di protezione dei minori, 
con riferimento al caso della Signora Fei. Come noto, esso consiste 
nell'estrema difficoltà per la cittadina italiana di incontrare le figlie 
affidate in Colombia all'ex marito. A partire dalla pubblicazione del 
rapporto ci si propone quindi da parte italiana di sensibilizzare le 
Autorità colombiane sull'esigenza di recepirne le indicazioni, 
anche nel quadro dello sviluppo dei rapporti di cooperazione tra i 
due Paesi. 

18 - SVIZZERA: Visita a Roma del Capo del Dipartimento per gli 
Affari Esteri della Confederazione Svizzera Flavio Cotti. Durante la 
sua visita il Consigliere Cotti viene ricevuto dal Presidente della 
Repubblica on. Scalfaro: al colloquio è presente il sottosegretario 
agli Esteri Ambasciatore Scammacca. Successivamente il Consi
gliere Cotti incontra alla Farnesil1a il Ministro degli Esteri signora 
Agnelli con la quale discute in particolare la situazione nella ex
Iugoslavia, i problemi dei lavoratori frontalieri e del trasporto su 
strada. 

19 - AUSTRIA: Si tiene a Roma il simposio itala-austriaco sulle <<Pro
spettive comuni in una nuova Europa» (v. pag. 310). 

19 - CROCE ROSSA INTERNAZIONALE: Il Ministro degli Esteri 
signora Agnelli riceve alla Farnesina il Presidente del Comitato 
Internazionale della Croce Rossa (C.LC.R.) Sommaruga. Al 
termine dell'incontro viene diramato il seguente comunicato 
stampa: Il Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, riceve alla 
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Farnesina il Presidente del Comitato Internazionale della Croce 
Rossa (C.I.C.R.), Cornelio Sommaruga, il quale aveva già 
incontrato il Signor Presidente della Repubblica, a Ginevra, il 15 
aprile scorso. Durante il cordiale colloquio, è stata discussa la 
situazione umanitaria nelle principali aree di crisi. Il Ministro 
Agnelli ha ribadito lo sforzo italiano, anche in termini finanziari, 
per continuare a sostenere adeguatamente l'azione umanitaria 
svolta dal C.I.C.R. Per quanto riguarda la preparazione della XXVI 
Conferenza Internazionale della Croce Rossa, che si terrà a 
Ginevra nel dicembre prossimo, sono state esaminate in particolare 
le modalità per un maggiore rispetto del diritto umanitario inter
nazionale e un rafforzamento delle azioni preventive in questo 
senso. Circa le questioni delle mine anti-uomo e dello sminamento, 
il Ministro Agnelli ha evidenziato gli sforzi compiuti da parte 
italiana in questo campo, sia sul piano nazionale, con la moratoria 
unilaterale sulla produzione e l'esportazione di mine anti-uomo, 
che internazionale, con i contributi volontari di l miliardo di Lire 
ciascuno destinati rispettivamente al C.I.C.R. per l'assistenza e la 
riabilitazione delle vittime delle mine terrestri in Afghanistan e al 
Fondo Volontario delle Nazioni Unite per le attività di smi
namento. Il Ministro Agnelli ha quindi espresso al Presidente Som
maruga l'apprezzamento del Governo italiano per la preziosa ed 
efficace collaborazione che - come nel recente caso delle suore 
saveriane sequestrate in Sierra Leone - il C.I.C.R. continua ad 
assicurare al Ministero degli Affari Esteri nell'azione di tutela del
l'ìncolumità di cittadini italiani all'estero. 

19 - SLOVENIA: Si svolgono a Roma negoziati italo-sloveni per una 
soluzione del contenzioso bilaterale, con particolare riguardo alla 
questione dei beni degli esuli italiani, lasciati in Slovenia dopo la 
seconda guerra mondiale. La delegazione italiana è guidata dal 
Direttore Generale degli Affari Politici, Ambasciatore De Franchis, 
mentre dirige la controparte slovena Matiaz Jancar, un diplomatico 
appositamente incaricato dal Governo sloveno per la trattazione 
dei rapporti con i Paesi vicini. 

19 - ZAIRE: Il Ministro degli Esteri invia in Zaire dei kits sanitari 
destinati alle persone colpite dal virus «Ebola>>. A tale propositola 
Farnesina rilascia il seguente comunicato stampa: Nel quadro delle 
attività umanitarie a favore delle popolazioni colpite dall'epidemia 
Ebola, il Ministero degli Affari Esteri ha disposto l'invio di un volo 
da Pisa diretto in Zaire con a bordo nove kits sanitari del valore 
complessivo di circa 100.000 dollari. Ogni kit può curare 10.000 
persone per tre mesi. Tale materiale sanitario e farmaceutico viene 
destinato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità agli ospedali 
dove vengono trattati i casi di contagio. Cinque di tali kits sono 
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destinati a Kikwit e parte di essi alla Confraternita delle Suore delle 
Poverelle. Il materiale in questione è giunto ieri a Kinshasa con un 
volo militare belga, con a bordo un esperto sanitario della Coope
razione italiana, e proseguirà oggi per Kikwit con un altro volo, 
noleggiato dal Ministero degli Affari Esteri. Il Ministero degli Affari 
Esteri potrà mettere a disposizione ulteriore materiale sanitario, 
che verrebbe prelevato dal Deposito umanitario di Pisa, e che, 
qualora necessario, potrebbe essere trasportato in Zaire con un 
aereo dell'Aeronautica Militare. Per quanto riguarda la comunità 
italiana in Zaire, non vi sono timori di contagio per i connazionali 
che non sono direttamente coinvolti nell'opera di assistenza 
sanitaria a persone contagiate dal virus. Per far fronte ad eventuali 
esigenze, in contatto con la Croce Rossa Italiana e con il Ministero 
della Sanità, l'Unità di Crisi della Farnesina ha già inviato a 
Kinshasa antibiotici del tipo Neg-Gram. In mancanza di vaccino 
idoneo, tale farmaco è in grado di bloccare le manifestazioni emor
ragiche di tipo intestinale, che sono il primo sintomo del contagio. 
Sono state inoltre inviate tute di protezione, maschere, guanti chi
rurgici e lenzuola ospedaliere ai missionari italiani che operano a 
Kikwit. L'Unità di Crisi ha noleggiato un aereo per il trasporto 
rapido da Kinshasa a Kikwit del materiale sanitario che viene di 
volta in volta richiesto dalle suore italiane. Il Ministero degli Affari 
Esteri ha infine provveduto a diramare alle Ambasciate dell'area 
uno stampato informativo del Ministero della Sanità, con le linee 
guida di prevenzione per evitare il contagio. 

19-20 SIRIA: Visita a Roma del Ministro degli Esteri siriano Farouk al
Shara (v. pag. 375). 

22 CANADA: Viene firmato a Roma un accordo bilaterale in materia 
di sicurezza sociale (v. pag. 330). 

23 DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri 
signora Agnelli alla Camera dei deputati (v. pag. 159). 

23 - TUNISIA: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli incontra il suo 
omologo tunisino Ben Yahia (v. pag. 387). 

25 - ONU: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli e 
il Segretario Generale della IV Conferenza Mondiale delle N azioni 
Unite sulla Donna, signora Gertrude Mongella. A tale riguardo la 
Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Il Ministro degli 
Affari Esteri, signora Susanna Agnelli ha ricevuto oggi alla Farnesina 
la signora Gertrude Mongella, Segretario Generale della IV Con
ferenza Mondiale delle Nazioni Unite sulla Donna, che si svolgerà a 
Pechino dal 4 al 15 settembre. Nel corso del cordiale colloquio è 
stato effettuato un esame dei principali temi della «Piattaforma 
d'azione>>, che formeranno oggetto della Conferenza nell'intento di 
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migliorare le condizioni della donna e di eliminare gli ostacoli che si 
frappongono al raggiungimento degli obiettivi dell'uguaglianza della 
donna, dello sviluppo e della pace. Nell'illustrare la posizione del
l'Italia il Ministro Agnelli ha sottolineato, fra l'altro, l'importanza 
che il Governo italiano annette ai lavori della Conferenza ed ha for
mulato l'auspicio che questa possa realizzare dei progressi effettivi a 
favore della donna nel campo dei diritti umani e della lotta alla 
povertà e all'emarginazione. La signora Mongella ha ringraziato il 
Ministro per il sostegno che l'Italia sta fornendo alle Nazioni Unite 
in questo settore, evidenziando il ruolo che il nostro Paese può 
svolgere per favorire il successo dell'iniziativa. 

2 7 - RUSSIA: In relazione al costante aggravarsi della situazione in 
Bosnia la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Su 
istruzioni del Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, il 
Segretario Generale della Farnesina, Ambasciatore Ferdinando 
Salleo, è nuovamente intervenuto con le autorità della Federazione 
Russa, tramite la loro Ambasciata a Roma, in relazione al costante 
aggravarsi della situazione in Bosnia. Riferendosi ad una recen
tissima lettera del Ministro Agnelli al Ministro Kozyrev, l'Amba
sciatore Salleo ha nuovamente sottolineato il vivo auspicio italiano 
per un rinnovato impegno di Mosca presso i Serbi affinché cessino 
le intollerabili ritorsioni nei confronti dei «soldati di pace» delle 
Nazioni Unite che si aggiungono alle inutili atrocità che continua 
a subire la popolazione civile. 

29 - OSCE: Riunione a Ginevra della Corte di Conciliazione e 
Arbitrato (v. pag. 488). 

30 - NATO: Si svolgono a Noordwijk Aan Zee i lavori della sessione 
ministeriale del Consiglio Atlantico (v. pag. 44 3). 

31 - NATO: Riunione a Noordwijk Aan Zee del Consiglio di coope
razione nord-atlantica (NACC) (v. pag. 455). 

GIUGNO 

l - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri 
signora Agnelli alla Camera dei deputati (v. pag. 170). 

3 - WTO: I quindici Ministri degli Esteri dell'UE, riuniti a Bruxelles, 
esprimono il loro favore alla candidatura a direttore del WTO del
l'Ambasciatore Renato Ruggiero ed in una dichiarazione congiunta 
invitano il Presidente della Commissione europea Jacques Santer a 
«prendere i contatti necessari» con il Governo di Washington «per 
giungere a questo obiettivo» (ANSA). 
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6 - IUGOSLAVIA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri 
signora Agnelii e l'Ambasciatore della Repubblica Federale di 
Iugoslavia Dhiodzag Lekic. Al termine del colloquio la Farnesina 
rilascia il seguente comunicato stampa: Il Ministro degli Affari 
Esteri Susanna Agnelli ha ricevuto oggi alla Farnesina l'Amba
sciatore della Repubblica Federale di Iugoslavia, Lekic. Nel corso 
del colloquio sono stati discussi gli ultimi sviluppi della situazione 
in ex Iugoslavia. Nel ribadire l'importanza che il Governo italiano 
attribuisce al ruolo di Belgrado per la soluzione della crisi, il 
Ministro Agnelli ha rinnovato l'appello alle Autorità serbo-monte
negrine perché esercitino ogni possibile pressione sui serbi di 
Bosnia per indurli a desistere dalla confrontazione con la comunità 
internazionale, procedendo all'immediato rilascio di tutti i caschi 
blu tenuti in ostaggio. Nella stessa prospettiva, il Ministro Agnelli 
ha nuovamente auspicato che il Governo di Belgrado si risolva ad 
un pronto riconoscimento della Bosnia nei suoi confini internazio
nalmente riconosciuti. 

9 - NATO: Si svolge a Bruxelles una riunione dei Ministri della Difesa 
dell'Alleanza Atlantica e dei 26 Paesi che con la NATO hanno 
firmato accordi di «Partnership per la pace>> per decidere l'invio in 
Bosnia della forza anglo-franco-olandese in appoggio ai «caschi 
blu>>. Per l'Italia è presente il Ministro Corcione che a margine della 
riunione incontra i Ministri della Difesa di Bulgaria, Grecia e 
Slovenia. 

9 - UE: Si riuniscono a Lussemburgo i Ministri responsabili per la 
Ricerca dell'UE. Per l'Italia è presente il Ministro dell'Università e 
della Ricerca scientifica prof. Salvini che nel suo intervento mette 
in evidenza l'opportunità di coordinare le spese privilegiando 
quelle destinate alla ricerca. 

10 - ARGENTINA: Incontro a Venezia tra i Ministri degli Esteri 
Agnelli e di Tella (v. pag. 303). 

12 - ALBANIA: Si svolge a Tirana un seminario sulle strategie dello 
sviluppo (v. pag. 297). 

12 - UE: Riunione a Lussemburgo del Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(v. pag. 645). 

13 - CROAZIA: Una delegazione dell'Assemblea parlamentare croata, 
guidata dal Presidente Drago Krina, si incontra con l'Ufficio di Pre
sidenza della Commissione Affari Costituzionali della Camera e coi 
rappresentanti di tutti i gruppi politici. La delegazione croata 
esprime al Presidente della Commissione, on. Selva, l'apprez
zamento per l'opera svolta dall'Italia al fine di persuadere il leader 
serbo Milosevic a por termine ai conflitti ed a rinunciare all'occu
pazione di una parte dei territori della Croazia e della Bosnia. La 
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delegazione esprime altresì soddisfazione per il contributo della 
minoranza italiana in Croazia al miglioramento dei rapporti con la 
popolazione locale e per l'apporto assicurato alla soluzione dei 
problemi tuttora esistenti. Un accenno viene infine riservato dalla 
delegazione croata allo Statuto in difesa delle minoranze di lingua 
tedesca in Alto Adige e di lingua slovena in Friuli. L'on. Selva, da 
parte sua, si sofferma sull'esigenza di una più stretta cooperazione 
fra Croazia ed Unione europea, come punto importante per un 
assetto pacifico dell'intera Europa. 

13 IUGOSLAVIA: Visita a Belgrado del Ministro degli Esteri signora 
Agnelli (v. pag. 356). 

14 - ETIOPIA: L'Ambasciatore, in Etiopia, Melani e il Ministro della 
Sanità della Repubblica d'Etiopia firmano ad Addis Abeba un 
accordo che prevede la fornitura, da parte italiana, di medicinali e 
attrezzature mediche per 280.000 dollari che completeranno un 
progetto già avviato nel1991 a sostegno del Programma nazionale 
per il controllo della tubercolosi nelle province di Arsi e Bale, nella 
regione di Oromo. 

14 FRANCIA: Comunicato della Farnesina relativo alla decisione 
della Francia di riprendere alcuni esperimenti nucleari (v. pag. 346). 

15 - INDIA: La Farnesina tilascia il seguente comunicato stampa in 
merito ad un accordo tra Italia ed India per la protezione degli inve
stimenti: È stato parafato ieri alla Farnesina il testo dell'Accordo tra 
Italia ed India per la promozione e la protezione degli investimenti. 
Nel definire un preciso quadro giuridico di riferimento per quanto 
riguarda i diritti ed obblighi bilaterali, l'Accordo assicurerà un'accre
sciuta protezione e tutela degli investimenti reciproci. La conclusione 
del negoziato coincide con una fase di intenso sviluppo delle relazioni 
tra i due Paesi, di cui un significativo momento è stata nel febbraio 
scorso la visita in India del Presidente della Repubblica Scalfaro e del 
Ministro degli Esteri Agnelli in occasione dell'XI Fiera Industriale di 
Delhi a cui l'Italia ha partecipato come «Paese Partner>>. 

15-17 G7: Si svolgono ad Halifax i lavori del ventunesimo vertice eco
nomico del G7 (v. pag. 418). 

16 - CINA: Si conclude la visita in Cina del Capo di Stato maggiore 
della Difesa ammiraglio Venturoni. Durante il suo soggiorno l'am
miraglio Venturoni ha incontrato il Capo delle Forze armate cinesi 
Zhang Wannian ed il Ministro della Difesa Chi Haotian. 

17 - EGITTO: Il Presidente della Repubblica araba d'Egitto Hosni 
Mubarak inaugura il complesso della nuova diga di Esna, la cui rea
lizzazione è stata affidata ad un consorzio italiano e resa possibile 
anche grazie al dono di circa 20 milioni di dollari da parte dell'Italia. 
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18 - CANADA: Il Presidente del Consiglio dott. Dini effettua una 
breve sosta a Toronto, <<la più grande città italiana fuori dall'Italia» 
(ANSA). Insieme al Ministro degli Esteri signora Agnelli visita il 
Columbus Center (un luogo che rappresenta un punto di rife
rimento per i 700 mila abitanti di origine italiana nella città del
l'Ontario), dove viene accolto dal Ministro dell'Immigrazione 
Sergio Marchi e dal Ministro dei Rapporti con il Parlamento 
Alfonso Gagliano. L'on. Dini riceve una targa ricordo della sua 
visita e sottolinea, in un breve discorso, l'intenzione del Governo 
italiano di riesaminare in Parlamento il problema del voto degli 
italiani all'estero. 

18 - STATI UNITI: Il Presidente del Consiglio dottor Dini, dopo aver 
partecipato ad Alifax al Vertice del G7, compie una breve visita a 
New York nel corso della quale incontra il Sindaco Rudolph 
Giuliani. 

19-23 - GERMANIA: Visita del Presidente del Senato sen. Scognamiglio 
(v. pag. 349). 

20 - UE: Si svolgono a Lussemburgo i lavori del Consiglio dei Ministri 
della Giustizia e degli Interni (v. pag. 493). 

20 - UNICEF: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli riceve il Direttore 
esecutivo dell'UNICEF Carol Bellami. A tale proposito la Far
nesina dirama il21 giugno il seguente comunicato: Il Ministro degli 
Affari Esteri Susanna Agnelli ha incontrato ieri il Direttore Ese
cutivo dell'UNICEF Caro! Bellamy in visita in Italia. Nel congra
tularsi con la Signora Bellamy per la sua recente nomina alla 
direzione dell'Agenzia, il Ministro Agnelli si è felicitata per l'ottimo 
livello della collaborazione tra l'Italia e l'UNICEF. Sono state 
altresì esaminate le prospettive di collaborazione futura alle attività 
del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, che conta l'Italia tra i 
suoi principali donatori. 

20-21 - ARABIA SAUDITA: Visita a Roma del principe Salman Bin 
Ahdul Aziz (v. pag. 300). 

21-22 - KUWAIT: Riunione a Kuwait City della Commissione mista fra 
Kuwait e l'Italia. È presente per l'Italia il sottosegretario agli Esteri, 
Ambasciatore Scammacca del Murgo e dell'Agnone (v. pag. 357). 

21-25 -EGITTO: Riunione al Cairo della commissione mista itala-egiziana 
(v. pag. 338). 

22 - CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA: Il Ministero degli 
Affari Esteri esprime viva soddisfazione per l'elezione, avvenuta il 
21 giugno a New York, del Professar Luigi Ferrari Bravo a Giudice 
della Corte Internazionale di Giustizia. A conferma della fiducia di 
cui gode l'Italia nell'ambito delle Nazioni Unite, la candidatura 
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italiana ha potuto contare su una confortevole maggioranza di voti 
tanto nel Consiglio di Sicurezza che in Assemblea Generale, dove 
essa ha raccolto il sostegno di ben 102 Paesi. 

22 - COSTA D'AVORIO: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli riceve 
a Roma il Primo Ministro della Costa d'Avorio, Kablan Duncan. Al 
termine dell'incontro la Farnesina rilascia il seguente comunicato 
stampa: Il Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, ha 
incontrato questa mattina il Primo Ministro della Costa d'Avorio, 
Kablan Duncan, in visita in Italia nel quadro di una missione in 
Europa che lo ha condotto anche in Gran Bretagna ed in Germania. 
Nel corso del cordiale colloquio è stata evidenziata la comune 
intenzione di approfondire ulteriormente i rapporti bilaterali, già oggi 
caratterizzati da amicizia e collaborazione. Il Primo Ministro Duncan 
ha sollecitato inoltre una maggiore presenza dell'industria privata 
italiana nel suo Paese, del quale ha sottolineato le opportunità di 
investimento non solo nel settore agricolo e forestale (nel quale le 
nostre imprese sono largamente presenti), ina anche nel settore 
industriale ed in particolare in quello energetico. In questo quadro, 
il Primo Ministro Duncan parteciperà oggi ad alcuni incontri con la 
Confindustria e la Confartigianato. In tema di aiuti comunitari allo 
sviluppo, è stata evidenziata da parte ivoriana la preoccupazione dei 
Paesi ACP circa i negoziati in corso per l'adeguamento della 
dotazione finanziaria dell'VIII Fondo Europeo di Sviluppo (FES). Da 
parte italiana è stata confermata al riguardo la volontà di appoggiare 
la proposta della presidenza francese per il raggiungimento di un 
compromesso inteso all'attualizzazione della dotazione dell'VIII FES, 
cui l'Italia si ripromette di dare il proprio contributo. 

22 - UE: l Ministri responsabili per l'Ambiente, riuniti a Lussemburgo, 
raggiungono un accordo sulla direttiva che prevede la razionaliz
zazione delle procedure relative all'impatto ambientale degli 
impianti industriali. Per l'Italia è presente il Ministro dei Lavori 
Pubblici e dell'Ambiente ing. Baratta. 

23 -COOPERAZIONE COI PAESI IN VIA DI SVILUPPO: Appro
vazione di due documenti riguardanti gli «Indirizzi della Coope
razione>> e le «linee di intervento per la promozione della impren
ditoria privata>> nel campo della Cooperazione (v. pag. 404). 

23 - ONU: Si svolge alla Farnesina un incontro tra il Ministro degli 
Esteri signora Agnelli ed il Commissario Generale dell'UNRWA 
Turkmen. Al termine del colloquio viene diramato il seguente 
comunicato stampa: Il Ministro degli Affari Esteri, Susanna 
Agnelli, ha oggi ricevuto alla Farnesina il Sig. Turkmen, Com
missario Generale della U.N. Relief and Works Agency 
(U.N.R.W.A.) l'agenzia delle Nazioni unite competente dal 1949 
per l'assistenza ai rifugiati palestinesi in Siria, Libano, Giordania, 
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Gaza e la West Bank. Durante il lungo e cordiale colloquio il Sig. 
Turkmen ha espresso apprezzamento per quanto sta facendo l'Italia 
per alleviare le condizioni di vita dei rifugiati palestinesi nella 
striscia di Gaza, interventi che rientrano tra le priorità della Coo
perazione italiana. Particolare riferimento è stato fatto ai progetti 
realizzati dal Governo italiano presso il campo profughi di El Shati 
(Beach Camp) dove sono stati realizzati tra l'altro un centro 
sanitario, un centro per l'avviamento professionale delle donne, 
due scuole, nonché interventi a favore delle piccole imprese locali. 

26-27 - UE: Si svolgono a Cannes i lavori del Consiglio europeo (v. 
pag. 516). 

26-28 - BRASILE: Visita del Presidente della Repubblica on. Scalfaro (v. 
pag. 328). 

29 - LUSSEMBURGO: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli giunge a 
Lussemburgo per una visita di due giorni. 

29 - VENEZUELA: Ha inizio la visita di tre giorni in Venezuela del Pre
sidente della Repubblica on. Scalfaro. 

30-2 luglio - GERMANIA: Visita del Ministro degli Esteri signora 
Agnelli (v. pag. 349). 

LUGLIO 

3 - ISRAELE: In relazione al previsto viaggio in Israele del Ministro 
degli Esteri signora Agnelli la Farnesina dirama il seguente comu
nicato stampa: Il Ministro degli Affari Esteri Susanna Agnelli il4 e 
5 luglio prossimi compirà una visita in Israele, dove avrà incontri 
con il Presidente Weizman, con il Primo Ministro Rabin, con il 
Ministro degli Esteri Peres, con i Presidenti della Knesset, Weiss, e 
del Likud, Netanyahu. Ella si recherà inoltre a Gaza dove 
incontrerà il Presidente dell'Autorità palestinese Yassir Arafat. Il6 
luglio il Ministro Agnelli proseguirà per Cipro, dove si renderà in 
visita ufficiale su invito del Ministro degli Affari Esteri Alekos 
Michaelides. 

4 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Presidente del Consiglio 
dott. Dini alla Commissione Esteri del Senato della Repubblica (v. 
pag. 174). 

5 - SPAGNA: Il Presidente del Consiglio dottor Dini incontra a Roma 
il Ministro spagnolo dell'Economia e delle Finanze Fedro Solbes, 
con il quale discute i principali temi economici attinenti all'Unione 
europea. 
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6 - CIPRO: Visita a Nicosia del Ministro degli Esteri signora Agnelli 
(v. pag. 334). 

7 - AUSTRIA: Incontro tra il Ministro degli Affari Esteri, signora 
Agnelli, e il Presidente del Parlamento austriaco, Heinz Fischer (v. 
pag. 311). 

7 - BOSNIA-ERZEGOVINA: n Ministro degli Esteri signora Agnelli 
riceve il sindaco di Tuzla Selim Beslagic. Al termine dell'incontro 
la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: n Ministro 
degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, ha ricevuto oggi alla Farnesina 
il Sindaco di Tuzla, Selim Beslagic, accompagnato dal Presidente 
della Commissione Esteri del Senato, sen. Giangiacomo Migone. 
Durante il lungo e cordiale colloquio, sono stati esaminati gli ultimi 
sviluppi della situazione in Bosnia e approfondite le prospettive 
negoziali, con particolare riferimento ai contatti intrapresi dal 
nuovo negoziatore europeo, Carl Bildt. Il Ministro Agnelli ha 
informato il Sindaco Beslagic che il sedicesimo convoglio di aiuti 
della Cooperazione italiana sarà in grado di raggiungere Tuzla entro 
la fine del mese. Il Sindaco ha quindi ringraziato per l'attività uma
nitaria assicurata in Bosnia dal Governo e dalle organizzazioni non 
governative italiane. 

7-10 - ARGENTINA: Visita del Presidente del Senato sen. Scognamiglio 
(v. pag. 303). 

8 - OSCE: Si concludono ad Ottawa i lavori dell'Assemblea dell'Or
ganizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, dedicati 
in particolare all'esame dei problemi della sicurezza, alla situazione 
nel Mediterraneo e nell'ex Iugoslavia, ai rapporti russo-ceceni ed ai 
diritti dell'uomo. 

10 - MYANMAR: In merito alla liberazione da parte del regime militare 
birmano della signora Aung San Suu Kyi la Farnesina dirama il 
seguente comunicato stampa:_La notizia della liberazione da parte 
del regime militare birmano del Premio Nobel per la Pace, Signora 
Aung San Suu Kyi, è stata accolta con vivo compiacimento da parte 
italiana. Nel ricordare i numerosi interventi svolti dall'Italia, anche 
di concerto con gli altri paesi dell'Unione europea, a favore della 
Signora San Suu Kyi, alla Farnesina si auspica che le sia consentito, 
nel rispetto della libera volontà manifestata dal popolo birmano 
nelle elezioni del maggio 1990, il ritorno all'esercizio delle attività 
politiche. La speranza è che questo gesto di grande importanza e 
valore anche simbolico da parte delle autorità di Yangon preluda ad 
un concreto miglioramento della complessiva situazione del rispetto 
dei diritti umani e delle libertà fondamentali, di cui il rilascio di tutti 
i prigionieri politici resta la condizione indispensabile. 
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10 - UE: Si riuniscono a Strasburgo i 18 «saggi>> del Gruppo di 
Riflessione sulla revisione di Maastricht per esaminare uno dei 
punti più delicati della riforma delle strutture comunitarie, la 
Politica Estera e di Sicurezza Comune (Pese). La riunione di Stra
sburgo si svolge in parallelo all'ultima sessione dell'Europarlamento 
prima della pausa estiva. Del gruppo fanno parte i «rappresentanti 
personali» dei Ministri degli Esteri dei «15>> (per l'Italia il Ministro 
Silvio Fagiolo), due delegati dell'Europarlamento ed il commissario 
europeo Marcelino Oreja. Durante la riunione di Strasburgo i 18 
«saggi» devono analizzare le ragioni del non funzionamento della 
Pese, istituita due anni fa dal trattato di Maastricht, e indicare pos
sibili opzioni di riforma. Il Gruppo di Riflessione dovrà presentare 
un rapporto finale al Consiglio europeo di Madrid, in dicembre. Il 
documento dei 18 «saggi» sarà la base del negoziato sulla riforma 
dell'UE che i Quindici avvieranno nel 1996 nell'ambito della 
prossima Conferenza Intergovernativa (Cig 96). (ANSA) 

11 - BULGARIA: Il Ministro della Difesa generale Domenico Cordone 
incontra a Roma il Ministro della Difesa bulgaro Dimitur Pavlov. 
Una nota del Ministero della Difesa precisa che nel corso del col
loquio - «Cordiale e approfondito>>, i due Ministri hanno passato in 
rassegna <<le principali tematiche di comune interesse dell'attualità 
internazionale» nonché lo stato dei rapporti bilaterali, <<soffer
mandosi sulla situazione nei Balcani, le prospettive di cooperazione 
nell'ambito della Partnership far Peace e le possibilità di sviluppare 
la cooperazione bilaterale» nel settore della difesa. Per quanto 
riguarda la situazione nei Balcani, è stata effettuata - sottolinea 
ancora la nota ministeriale - <<un'approfondita disamina delle 
tensioni in atto in quell'area, ribadendo la necessità di perseguire la 
strada negoziale e di fornire l'indispensabile sostegno all'azione 
delle Nazioni Unite». Al termine dell'incontro i due Ministri 
hanno firmato un accordo di cooperazione: Italia e Bulgaria si 
impegnano a sviluppare la loro collaborazione «attraverso attività 
operative congiunte, scambi di esperienze e di informazioni, con
sultazioni e visite» e a promuovere la cooperazione tecnica ed 
industriale fra i due Paesi. (ANSA) 

11 - SPAGNA: Visita a Roma del Ministro degli Esteri Javier Solana 
Madariaga (v. pag. 381). 

12 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri 
signora Agnelli alla Camera dei deputati (v. pag. 187). 

12 - FRANCIA: Il Presidente del Consiglio dottor Dini invia il 
seguente messaggio al Presidente della Repubblica francese Jacques 
Chirac, relativo alle reazioni in Italia e alle valutazioni del Governo 
italiano circa la decisione francese di riprendere gli esperimenti 
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nucleari: «Le scrivo nella consapevolezza del ruolo cruciale che le 
relazioni tra l'Italia e la Francia e la profonda intesa tra i nostri due 
popoli rivestono nei processi di costruzione europea e, più in 
generale, per il rafforzamento della stabilità e della collaborazione 
internazionale. Sono altrettanto consapevole che le scelte in 
materia di sicurezza e di difesa rientrano nella sfera della sovranità 
di ogni Paese, ma devono tuttavia risultare compatibili con le cir
costanze internazionali di una determinata epoca. Pertanto, in una 
fase caratterizzata da un netto allentamento delle minacce alla 
pace globale per effetto della fine della guerra fredda, è questo il 
duplice criterio che necessariamente ispira la valutazione del 
Governo italiano sulla decisione francese di riprendere gli espe
rimenti nucleari nel Pacifico, sia pur in numero limitato ed entro 
una ben definita cornice temporale. La viva sensibilità delle 
opinioni pubbliche si è manifestata a tale riguardo anche in Italia 
con reazioni fortemente critiche che hanno trovato eco in Par
lamento e di cui non posso non rendermi interprete con spirito 
leale e costruttivo. La prego di accogliere, Signor Presidente, i sensi 
della mia più alta considerazione e profonda amicizia». (ANSA) 

12 - SPAGNA: Incontro a Madrid tra i Ministri della Pubblica 
Istruzione Lombardi e Saavedra (v. pag. 382). 

13 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Discorso a Roma del Presidente della 
Repubblica on. Scalfaro ai Presidenti delle Corti Costituzionali 
europee ed americane (v. pag. 317). 

13 - CINA: Visita a Roma di una delegazione del Ministero per il Com
mercio Estero. Al termine dei colloqui la Farnesina dirama il 
seguente comunicato: Si sono conclusi oggi al Ministero degli 
Affari Esteri i colloqui con una delegazione del Ministero cinese 
per il Commerciò Estero e la Cooperazione Economica 
(MOFTEC), intesi ad operare una verifica ed un rilancio del pro
gramma di cooperazione concordatonel1991, la cui attuazione era 
stata rallentata dalla crisi della cooperazione italiana. Le conver
sazioni hanno permesso di verificare che gli impegni presi nel 
campo dei crediti di aiuto sono stati quasi interamente adempiuti 
(552 miliardi), mentre ritardi si sono accumulati nel campo della 
cooperazione a titolo di dono, la quale è stata attuata, sino ad ora, 
solamente nella misura del 30% (34 miliardi). Numerosi progetti 
stanno per essere avviati. Per quanto riguarda il futuro, i colloqui 
hanno permesso di definire, sulla base di finanziamenti residui di 
anni precedenti, una nuova direttiva della cooperazione itala
cinese nel campo delle piccole e medie imprese, la quale rap
presenta una prima attuazione dei nuovi «Indirizzi della coope
razione» approvati dal CIPE due settimane or sono. In particolare, 
la cooperazione italiana sosterrà, con finanziamenti ed assistenza 
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tecnica, piccole e medie imprese cinesi soprattutto nei settori, 
proposti da parte cinese, dei materiali da costruzione, della 
chimica, del cuoio, dei tessili, della farmacia, dell'elettronica, della 
meccanica, della conservazione e dell'energia. 

13 SEMINARIO SUI RAPPORTI TRA DIRITTO COMUNITARIO 
E DIRITTO NAZIONALE: Il Presidente della Repubblica on. 
Scalfaro riceve al Quirinale i Presidenti delle Corti costituzionali 
europee ed americane, in occasione della presentazione del 
Seminario sui rapporti tra diritto comunitario e diritto nazionale, in 
corso presso la Corte Costituzionale. Agli ospiti il Presidente 
Scalfaro ha rivolto l'invito a difendere le Costituzioni dei rispettivi 
Paesi, in quanto «le incertezze sulle Costituzioni diventano 
incertezze per la vita dei popoli''· Il Presidente Scalfaro ha altresì 
messo in guardia contro le «interpretazioni evolutive». <<Le inter
pretazioni evolutive o le interpretazioni che hanno un quid di 
aggiornamento, che si allontana da quella parola o da quello 
spirito, sono pericolose per la vita di un popolo>>. Il Presidente ha 
poi sottolineato l'importanza del ruolo della Corte Costituzionale 
italiana, oberata di <<problemi di estrema delicatezza, per i quali in 
particolare deve difendersi da chi vorrebbe, in qualche modo, poli
ticamente contaminarla». La Corte, ha aggiunto il Presidente, è 
«sempre riuscita a mantenersi fermamente, graniticamente, 
seriamente, dignitosamente, al di sopra dei movimenti e dei 
pensieri politici, a sola tutela della Carta Costituzionale». Il Pre
sidente Scalfaro ha poi ricordato la sua esperienza di giudice e la 
sua partecipazione ai lavori dell'Assemblea Costituente, oltre alle 
emozioni provate nel momento in cui fu approvata la Costituzione 
italiana, e in particolare gli articoli 2 sui diritti inviolabili dell'uomo 
e 11 sul ripudio della guerra. Il Capo dello Stato ha tenuto a sotto
lineare il <<prestigio» goduto nel paese dalla Corte Costituzionale, 
che ha <<dettato più di una volta indicazioni che sono state fonda
mentali, come direttive anche per il mondo politico>>. Il Presidente 
Scalfaro ha invitato i presenti ad avere a cuore le sorti e la tutela 
della persona umana. «Se coloro che sono impegnati alla tutela 
delle Carte costituzionali avranno sempre come punto di rife
rimento la persona umana, con i suoi diritti fondamentali, avranno 
già il primo grande denominatore comune di ogni diritto nazionale 
e, quindi, di ogni diritto comunitario. Il concetto di diritto comu
nitario è armonia, è capacità di convivenza, è capacità di pace. È 
un augurio, ma soprattutto un impegno». Riflettendo sui problemi 
dell'epoca contemporanea, il Presidente Scalfaro ha infine 
dichiarato: <<La guerra come aggressione della libertà dei popoli e 
come mezzo per risolvere i problemi: ecco la tragedia dell'Europa di 
oggi». L'art. 11 della Costituzione italiana, che ripudia la guerra, 
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rappresenta per il Capo dello Stato <<un verbo che aveva un peso 
particolarissimo dopo la seconda guerra mondiale>>, e che questo 
peso conserva ancora oggi. Il Presidente si è annoverato «tra coloro 
che soffrono quando l'intensità e la fede nell'Europa non è così 
forte come dovrebbe essere>> e quando la logica di «mercato>> ha la 
meglio sui «principi fondamentali>> e sulla <<volontà politica>> 
riguardante l'affermazione dei diritti umani. (ANSA) 

14 - BOSNIA-ERZEGOVINA: In relazione agli invii di aiuti umanitari 
alla popolazione bosniaca, la Farnesina dirama il seguente comu
nicato stampa: Fin dall'inizio della crisi nelle due enclaves di Sre
brenka e Zepa, la Direzione Generale della Cooperazione allo 
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri si è subito attivata, 
prendendo contatti con i reparti UNPROFOR di stanza nell'area 
di Tuzla e con le Autorità municipali delle due città. Sulla base 
delle necessità più immediate, è stato predisposto un primo con
voglio con 35 tonnellate di aiuti alimentari che è arrivato a Tuzla 
ieri sera. Si tratta del primo convoglio umanitario arrivato in zona. 
La tempestività del soccorso italiano è stata altamente apprezzata 
dal Governo bosniaco e dallo stesso Primo Ministro Silajdzic, il 
quale, durante una riunione, giovedì scorso a Sarajevo, del Con
siglio dei Ministri, ha ringraziato pubblicamente la Cooperazione 
italiana per la rapidità dell'intervento. Un secondo piano di 
soccorsi è già stato predisposto, con partenza agli inizi della 
prossima settimana. Consisterà in un ulteriore convoglio di 6 
autocarri che partirà da Spalato per Tuzla con un carico di tende 
grandi e piccole, coperte, generatori, sacchi di plastica e biscotti 
provenienti dal Deposito di Pisa e trasportati a Spalato da due 
G 222 dell'Aeronautica Militare. A questi aiuti se ne aggiun
geranno altri, alimentari e di prima necessità, già disponibili nel 
magazzino della Cooperazione di Spalato. Il convoglio porterà 
quindi in totale a Tuzla circa 40 tonnellate di materiali. 

14-19 - ARGENTINA: Visita del Presidente della Repubblica on. Scalfaro 
(v. pag. 305). 

15 - GERMANIA: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli incontra a 
Porto Ercole il suo omologo tedesco Klaus Kinkel. I due Ministri, 
nel corso del loro colloquio, riscontrano una ampia convergenza di. 
vedute sul futuro dell'Unione europea e sulla Conferenza di 
revisione del Trattato di Maastricht. Firmano, inoltre, una dichia
razione congiunta sulla costruzione europea e sulle necessarie 
modifiche istituzionali per affrontare le sfide dei prossimi anni. La 
dichiarazione prende in esame le maggiori questioni inerenti l'ade
guamento dell'Unione europea agli allargamenti già fatti e a quelli 
futuri. I due Ministri ribadiscono altresì il loro appoggio ai Paesi 
dell'Europa centrale e orientale e riconoscono la «particolare 
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importanza» del Mediterraneo per la sicurezza e la stabilità in 
Europa. Italia e Germania si impegnano ad appoggiare il processo 
di pace in Medio Oriente nella convinzione della necessità di 
rafforzare lo spazio di sicurezza ed economico transatlantico. Roma 
e Bonn sottolineano inoltre l'importanza dell'inserimento della 
Russia nelle strutture occidentali di cooperazione e attribuiscono 
grande importanza <<all'approfondimento delle relazioni tra la 
NATO e la Russia>>. La dichiarazione si conclude con l'affer
mazione della volontà dei due Paesi di approfondire ed allargare 
l'UE affinché diventi una vera e propria unione di tutte le demo
crazie europee. (ANSA) 

17 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Il Presidente del Consiglio dott. Dini 
presiede a Palazzo Chigi una riunione per l'esame della situazione 
in Bosnia. Hanno presenziato alla riunione il Segretario Generale 
del Ministero degli Esteri, Ambasciatore Salleo, il Ministro della 
Difesa, gen. Cordone e il Capo di Stato Maggiore della Difesa, 
amm. Venturoni. Si è registrata fra i partecipanti convergenza di 
punti di vista sui problemi all'ordine del giorno; in particolare il 
Presidente Dini ha manifestato piena sintonia con quanto prece
dentemente dichiarato dal Presidente Scalfaro il 13 luglio nel 
discorso tenuto a Roma ai Presidenti delle Corti Costituzionali 
europee ed americane (v. anche pag. 317). 

17 - RUSSIA: Incontro a Mosca tra il Capo di Stato maggiore della 
Marina Ammiraglio Mariani, in visita ufficiale in Russia dal 14 
luglio, e il Ministro della Difesa russo Pavel Grachev. Tema del col
loquio: la possibilità di cooperazione tra le marine militari di Italia 
e Russia. 

18 BOSNIA-ERZEGOVINA: Esame della situazione bosniaca in 
Consiglio dei Ministri (v. pag. 318). 

18 - SUDAN: In relazione alla avvenuta liberazione del dott. Giuseppe 
Meo, arrestato dall'esercito governativo sudanese il 29 maggio, la 
Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Il Governo 
italiano esprime il suo apprezzamento al Governo del Sudan per la 
liberazione del dott. Giuseppe Meo. Il medico venne arrestato dal
l'esercito governativo sudanese il 29 maggio a Fariang, dove stava 
fornendo assistenza umanitaria alla popolazione locale nell'ambito 
di un programma realizzato da un'organizzazione non governativa 
italiana. Il Governo italiano esprime il suo rammarico per il fatto 
che, nonostante numerose proposte ed appelli da parte della 
Comunità internazionale, i dirigenti dell'SPLA non siano stati in 
grado di dare il loro accordo alla liberazione delle cinque persone 
detenute dallo stesso SPLA sin dal 7 giugno, quando un aereo delle 
Nazioni Unite su cui si trovavano venne costretto ad atterrare a 
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Shukdum. Il Governo ita~iano lancia nuovamente un appello 
all'SPLA affinché liberi immediatamente tutte le persone detenute 
a Shukdum. Il Governo italiano appoggia pienamente gli sforzi in 
atto in tal senso da parte delle Nazioni Unite, della Croce Rossa 
Internazionale e di Governi amici. Le critiche condizioni della 
popolazione nel Sudan meridionale esigono la cooperazione piena 
di tutte le parti interessate. Lo sforzo umanitario internazionale e 
la partecipazione italiana ad esso sono stati seriamente ostacolati 
da avvenimenti quali la detenzione dei passeggeri dell'aereo delle 
Nazioni Unite. 

18 - UE: Il sottosegretario agli Esteri Ambasciatore Scammacca 
incontra a Bruxelles gli eurodeputati italiani con i quali discute in 
particolare la questione bosniaca e la preparazione del semestre 
italiano di Presidenza dell'DE. 

19-20 - MESSICO: Visita a Roma del Ministro degli Esteri messicano, José 
Angel Gurria (v. pag. 359). 

19-21 - CILE: Visita del Presidente della Repubblica on. Scalfaro (v. 
pag. 331). 

20 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Assistenza alle popolazioni vittime 
degli eventi militari in Bosnia (v. pag. 319). 

20 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Comunicazioni alle Com
missioni riunite Affari Esteri e Difesa del Senato della Repubblica 
del Presidente del Consiglio dott. Dini, del Ministro degli Esteri 
signora Agnelli e del Ministro della Difesa gen. Cordone sulla 
situazione in Bosnia e sulla partecipazione italiana alle iniziative 
europee e dell'Onu (v. pag. 189). 

21 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Appello del Ministro degli Esteri, 
signora Agnelli per un'intensificazione degli aiuti umanitari in 
Bosnia (v. pag. 320). 

21 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Vertice dei Paesi maggiormente 
impegnati nelle operazioni in Bosnia (v. pag. 320) .. 

21-22 - URUGUAY: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro, accom
pagnato dal sottosegretario agli Esteri Ambasciatore Gardini, 
compie una visita a Montevideo. Nel corso del suo soggiorno il Pre
sidente Scalfaro ha incontrato il Presidente della Repubblica del
l'Uruguay Julio Maria Sanguinetti con il quale ha preso in esame, 
oltre agli sviluppi del conflitto in Bosnia, i principali temi della coo
perazione bilaterale sia nel settore economico che in quello cul
turale. Successivamente il Presidente Scalfaro, dopo aver 
incontrato la numerosa comunità italiana, ha pronunciato un 
discorso davanti al Parlamento riunito in seduta plenaria. 
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22 - AUSTRALIA: Il Ministro dell'Interno Coronas riceve al Viminale 
il Ministro australiano per l'Immigrazione e gli Affari Etnici Nick 
Bolkus, al quale esprime vivo apprezzamento per la proficua coo
perazione esistente tra i due Paesi. 

24 - ISRAELE: A seguito dell'attentato odierno a Tel Aviv, il Ministro 
degli Affari Esteri Susanna Agnelli ha inviato al Ministro degli 
Affari Esteri israeliano Peres il seguente messaggio: «Apprendo con 
profondo turbamento la notizia dell'esecrabile attentato terro
ristico di Tel Aviv e del suo tragico bilancio di morti e feriti. Si 
tratta di un gesto vile e barbarico, che ripugna alla nostra coscienza 
e che merita la condanna più ferma.· .. Appare chiaro che il vero 
obiettivo degli attentatori è ancora una volta quello di colpire con 
gli strumenti del terrore le prospettive di pace ed il processo 
negoziale. Nell'esprimerLe a nome del Governo italiano il più 
profondo cordoglio per le vittime innocenti, formulo l'auspicio che 
questi atti di ferocia non conseguano gli scopi politici che si pre
figgono>>. (Comunicato stampa del Ministero degli Esteri). 

25 - BIELORUSSIA: Firma a Minsk di un accordo sulla protezione 
degli investimenti (v. pag. 312). 

25 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Incontro a Roma tra il sottosegretario 
agli Esteri Gardini ed il Ministro della Sanità, Ljubic (v. pag. 321). 

26 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
visita la base della Cooperazione italiana a Spalato, accompagnata 
dal Direttore Generale della Cooperazione, Ambasciatore Aloisi. 
In tale occasione il Ministro Agnelli ha dichiarato essere irrinun
ciabile l'aiuto umanitario portato alle popolazioni di Zepa e di Sre
benica. Unitamente all'importanza dell'aiuto umanitario, il 
Ministro Agnelli ha ribadito la necessità di non abbandonare mai 
l'obiettivo del negoziato ed ha confermato la partecipazione 
italiana ad eventuali operazioni aeree nell'ambito dell'ONU e della 
NATO. <<Se la Comunità internazionale farà uno sforzo bellico
ha dichiarato il Ministro Agnelli - si dovrà fare solo per tornare 
più rapidamente al negoziato». Il Ministro Agnelli infine ha visitato 
la base e i magazzini della Cooperazione; il lavoro svolto, ha 
dichiarato il Ministro è «poco conosciuto dagli italiani. Il nostro 
impegno in questa direzione deve continuare, anzi aumentare>>. 

26 GIAPPONE: Il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica 
e tecnologica prof. Salvini, in Giappone per partecipare alla Con
ferenza di Hiroshima sull'uso pacifico dell'energia nucleare, 
incontra a Tokio il Ministro della Scienza e della Cultura Kaoru 
Yosano ed il direttore dell'Agenzia per la Scienza e la Tecnologia 
(con rango di Ministro) signora Makiko Tanaka. Al centro dei 
colloqui i rapporti culturali e scientifici bilaterali, con particolare 
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riferimento all'accordo di cooperazione scientifica e tecnica del 
1988. 

27 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri 
signora Agnelli alle Commissioni riunite Esteri e Difesa della 
Camera dei deputati (v. pag. 207). 

28 - TURCHIA: Comunicato della Farnesina in merito agli emen
damenti costituzionali varati dal Parlamento turco (v. pag. 388). 

29-30 - VENEZUELA: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro compie 
una visita a Caracas, la prima effettuata da un Capo dello Stato 
italiano dopo quella del Presidente Saragat nel 1965. Durante il 
suo soggiorno il Presidente Scalfaro è intervenuto ad una seduta 
plenaria del Congresso venezuelano e nel suo discorso ha messo in 
rilievo il ruolo del Parlamento anche per quanto riguarda il 
problema dell'eguaglianza dei diritti. Inoltre il Presidente Scalfaro 
si è incontrato con il Presidente Rafael Caldera Rodriguez al quale 
ha manifestato la rinnovata attenzione del Governo italiano verso 
l'area sud americana. 

AGOSTO 

l - BOSNIA- ERZEGOVINA: Posizione del Governo italiano sulle 
iniziative militari croate in Bosnia (v. pag. 322). 

l - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il sottosegretario agli Esteri 
Ambasciatore Gardini alla Commissione Affari Esteri e Comunitari 
della Camera dei deputati (v. pag. 213). 

3 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri 
signora Agnelli alla Commissione Affari Esteri ed Emigrazione del 
Senato della Repubblica (v. pag. 216). 

4 - EX-IUGOSLAVIA: Posizione del Governo italiano relativa alle 
iniziative militari nelle Krajine (v. pag. 344). 

7 - CROAZIA: Colloqui telefonici tra il Ministro degli Esteri signora 
Agnelli ed i Ministri degli Esteri di Croazia e di Serbia (v. pag. 33 7). 

7 - ONU: Colloquio a Roma tra il Ministro deglì Esteri signora Agnelli 
e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Ne dà 
notizia il seguente comunicato stampa della Farnesina: Il Ministro 
degli Affari Esteri, Signora Susanna Agnelli, ha avuto un colloquio 
con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati in 
merito alla situazione delle popolazioni delle Krajine, teatro dei 
recenti eventi bellici. L'UNHCR ha informato il Ministro che sono 
allo studio le misure da adottare per soccorrere questo nuovo, 
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imponente flusso di sfollati che si stanno dirigendo in gran parte in 
direzione della città di Banja Luka. Nel corso della giornata 
verranno nuovamente stabiliti contatti con l'Alto Commissariato 
per valutare in che modo l'Italia possa contribuire alle iniziative 
umanitarie delle Nazioni Unite e fare confluire, tramite le strutture 
della Direzione per la Cooperazione allo Sviluppo a Spalato, generi 
di prima necessità. La Farnesina ha, intanto, disposto l'invio per 
camion di cinquanta tonnellate di aiuti da Spalato alla zona di 
Knin per fare fronte alle esigenze più impellenti e sta concordando 
con le Organizzazioni internazionali modalità per fare giungere 
aiuti con ponti aerei. 

8 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri 
signora Agnelli alla Commissione Affari Esteri e Comunitari della 
Camera dei deputati (v. pag. 221). 

8 - GERMANIA: Colloquio telefonico tra il Ministro degli Esteri 
signora Agnelli e il Ministro degli Esteri tedesco Klaus Kinkel. A 
tale riguardo la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: 
Il Ministro degli Esteri, Signora Susanna Agnelli, ha avuto un col
loquio telefonico con il Ministro degli Esteri tedesco, Kinkel, con il 
quale ha discusso le prospettive della situazione in Croazia. Da 
parte del Ministro Agnelli è stato chiesto al collega tedesco di fare 
sentire la voce della Germania affinché cessino gli attacchi alle 
colonne di rifugiati, denunciati da più parti, e affinché la Croazia 
consenta l'accesso della stampa internazionale nelle Krajine. 

12 STATI UNITI: Una delegazione americana guidata dal Consigliere 
per la Sicurezza nazionale Anthony Lake viene ricevuta alla Far
nesina dal Sottosegretario agli Esteri Ambasciatore Scammacca. Al 
termine dell'incontro la Farnesina dirama il seguente comunicato 
stampa: Nel quadro delle consultazioni sulla ex Iugoslavia, avviate 
dall'Amministrazione americana con alcune capitali europee e la 
Russia, una delegazione guidata dal Consigliere per la Sicurezza 
Nazionale, Anthony Lake, è stata ricevuta oggi alla Farnesina dal 
Sottosegretario di Stato, Ambasciatore Emanuele Scammacca, che 
era assistito da una delegazione di alti funzionari della Presidenza 
del Consiglio, della Farnesina e del Ministero della Difesa. Le due 
delegazioni hanno effettuato un approfondito esame della 
situazione nella ex Iugoslavia ed hanno scambiato valutazioni sulle 
prospettive della sua evoluzione futura. La delegazione italiana ha 
accolto con vivo interesse il punto di vista degli Stati Uniti per un 
nuovo impulso alla ricerca di una soluzione globale ed equilibrata 
per la pacificazione dello spazio ex iugoslavo attraverso un rilancio 
dell'azione politico-diplomatica. La parte italiana, inoltre, anche 
nella consapevolezza del grande contributo dato dal Paese, sia in 
aiuti umanitari, sia in appoggio all'azione delle Nazioni Uniti e 
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della Nato, ha reagito positivamente alle idee prospettate ed ha 
espresso apprezzamento per il determinato impegno americano di 
pervenire ad una duratura stabilizzazione dell'area, obiettivo al cui 
conseguimento l'Italia intende continuare a partecipare atti
vamente. In questo quadro, le due delegazioni hanno convenuto 
sulla opportunità di proseguire nella stretta consultazione avviata. 
Al termine dell'incontro, nel corso di una conversazione 
telefonica, una assicurazione in tal senso è stata ripetuta dal Signor 
Lake al Presidente del Consiglio, Dini, il quale ha espresso il 
proprio vivo apprezzamento al riguardo. Il Ministro degli Affari 
Esteri, Signora Susanna Agnelli, che si è tenuta in costante 
contatto con la delegazione italiana, ha avanzato alla Presidenza 
spagnola dell'Unione europea la richiesta che i possibili sviluppi 
della situazione iugoslava facciano oggetto di una riunione mini
steriale dei Quindici da convocare a brevissima scadenza. 

18 ARMAMENTI-DISARMO: Posizione del Governo italiano sul
l'esperimento nucleare compiuto dalla Cina (v. pag. 399). 

28 EX-IUGOSLAVIA: Dichiarazione del Ministro degli Esteri signora 
Agnelli circa la strage avvenuta al mercato di Sarajevo (v. pag. 344). 

30 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri 
signora Agnelli e della Difesa gen. Cordone alle Commissioni 
riunite Esteri e Difesa del Senato della Repubblica (v. pag. 230). 

31 - UE: Dichiarazione del Ministro degli Esteri signora Agnelli (v. 
pag. 494). 

SETTEMBRE 

l - MEDIO ORIENTE: Il Presidente dell'Autorità nazionale pale
stinese Yassir Arafat, in visita in Italia, viene ricevuto al Quirinale 
dal Presidente della Repubblica on. Scalfaro il quale esprime <<com
piacimento» per un'opera di pacificazione <<tanto più meritoria in 
quanto tragicamente insanguinata» e caratterizzata da una «ferma, 
insistente volontà di pace». Successivamente il Presidente Arafat è 
stato ricevuto a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio dottor 
Dini che nel corso del colloquio ha acquisito aggiornate informazioni 
e valutazioni dal leader palestinese sull'attuale fase del negoziato di 
pace e sulle sue prospettive, con particolare riferimento al calendario 
delle intese su vari punti significativi nella sfera della sicurezza e del
l'amministrazione dei Territori. Il Presidente Arafat ha tenuto a 
dare atto all'Italia del costante e concreto sostegno al processo di 
pace e all'avvio dell'attività dell'Autorità nazionale palestinese con 
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un sostanzioso sforzo di cooperazione in campo economico, infra
strutturale, sociale ed umanitario. (ANSA) 

2 - INDONESIA: Visita a Jakarta del Ministro degli Esteri signora 
Agnelli (v. pag. 353). 

5 - CINA: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli, a Pechino per par
tecipare alla Conferenza mondiale dell'ONU sulla donna, incontra 
il Ministro degli Esteri cinese Qian Qichen. Nel corso del colloquio 
vengono presi in esame in particolare i rapporti bilaterali, il ruolo 
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e la Conferenza tra 
UE e ASEAN in programma a Bangkok nella primavera del1996. 

5 - ONU: Discorso del Ministro degli Esteri signora Agnelli alla IV 
Conferenza dell'ONO sulla donna (v. pag.179). 

6 - SLOVENIA: Il Ministro della Difesa gen. Cordone incontra a 
Roma l'omologo sloveno Jelko Kacin, in occasione dei Giochi 
Mondiali Militari. Il Ministro Kacin esprime al Ministro Cordone i 
«rallegramenti del Ministero della Difesa della Slovenia per l' orga
nizzazione della prima edizione dei Giochi Mondiali Militari, ai 
quali la partecipazione di rappresentanti dell'Esercito sloveno 
costituisce la conferma dei rapporti di collaborazione già esistenti 
nel settore dello sport militare». I Ministri Cordone e Kacin 
passano quindi in rassegna le tematiche dell'attualità interna
zionale di comune interesse ed hanno uno scambio di idee sullo 
stato dei rapporti bilaterali tra Italia e Slovenia. Nel corso dell'in
contro vengono anche poste le premesse per l'avvio di contatti tra 
i due Ministeri della Difesa per definire i possibili rapporti di colla
borazione nel comune interesse tra l'Italia e la Slovenia nei settori 
di specifica competenza. (ANSA) 

6 - STATI UNITI: Dopo aver incontrato il5 settembre a Belgrado il 
Presidente serbo Slobodan Milosevic e il giorno prima a Zagabria 

· quello croato Franjo Tudjman, l'assistente Segretario di Stato ame
ricano Richard Holbrooke incontra a Roma il Presidente del Con
siglio dott. Dini. Nel corso del colloquio si è proceduto ad uno 
scambio di informazioni e valutazioni sugli ultimi sviluppi del 
processo di pace nella ex Iugoslavia soprattutto in vista della 
riunione di Parigi sulla Bosnia prevista il 7 settembre. 

6-7 - RUSSIA: Visita a Mosca del Ministro degli Esteri signora Agnelli 
(v. pag. 371). 

7 - SPAGNA: Il Presidente del Senato sen. Scognamiglio si reca in 
Spagna per una visita di due giorni. 

8-11 - ARGENTINA: Visita del vice-Presidente argentino Carlos 
Federico Ruckauf (v. pag. 308). 
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9 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Posizione del Governo italiano sulla 
proposta russa di una Troika negoziale per la Bosnia (v. pag. 323). 

9-10 - UE: Si svolge a Santander (Spagna) una riunione dei Ministri degli 
Esteri dell'UE. Per l'Italia è presente il Ministro degli Esteri signora 
Agnelli. Nel corso della riunione vengono presi in esame in parti
colare gli esperimenti atomici a Mururoa, la questione della ex 
Iugoslavia e le prospettive della politica di difesa comune dell'UE. 

11 - CANADA: Il Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, riceve 
alla Farnesina il Presidente della Camera dei Comuni del Canada, 
Gilbert Parent. Nel corso del cordiale colloquio vengono passate in 
rassegna le principali questioni di carattere bilaterale e la situazione 
nella ex-Iugoslavia. 

12 - MAROCCO: Il sottosegretario al Commercio con l'Estero dottor 
Mario D'Urso, nel corso della sua visita in Marocco incontra il 
Ministro marocchino per l'Energia Abdellatif Guerraoui al quale 
ribadisce il sostegno dell'Italia alla richiesta di un accordo di asso
ciazione tra il Marocco e l'UE. Nel corso del colloquio vengono 
inoltre prese in esame le possibilità di sviluppo della cooperazione 
tra i due Paesi nel settore energetico. 

12 - MEDIO ORIENTE: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri 
signora Agnelli e Faisal Husseini: ne da notizia il seguente comu
nicato stampa diramato dalla Farnesina: Il Ministro degli Esteri, 
Susanna Agnelli, ha ricevuto oggi alla Farnesina Faisal Husseini, 
autorevole esponente della leadership palestinese di Gerusalemme 
Est. Nel corso di un lungo e cordiale colloquio, che Faisal Husseini 
e il Ministro Agnelli hanno definito estremamente proficuo e 
caratterizzato da viva simpatia, amicizia e comprensione, l'e
sponente palestinese ha innanzitutto voluto ringraziare il Ministro 
Agnelli per il suo impegno personale e per il sostegno politico, eco
nomico e umanitario dell'Italia a favore del processo di pace in 
Medio Oriente. Il Ministro Agnelli, da parte sua, ha ribadito la 
determinazione italiana e sua personale a sostenere il processo di 
pace sia politicamente, sia con iniziative di cooperazione e aiuti 
umanitari: determinazione e sostegno, che, d'altronde, hanno 
trovato la più recente concreta riprova proprio in occasione della 
recente visita compiuta lo scorso luglio dal Ministro Agnelli nella 
regione Mediorientale. L'Italia - ha osservato il Ministro degli 
Esteri italiano - intende proseguire in tale azione impegnandosi 
sia nei canali bilaterali che nel contesto dell'Unione europea, alle 
cui politiche conta di dare un contributo ancora più significativo e 
qualificato durante l'attuale semestre, quale membro della Troika, 
e soprattutto a partire dal primo gennaio prossimo, quando 
assumerà la Presidenza Comunitaria. 
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13 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri 
signora Agnelli alla Commissione Affari Esteri e Comunitari della 
Camera dei deputati (v. pag. 244). 

13 - EX-IUGOSLAVIA: Comunicazione del Governo italiano circa gli 
interventi predisposti in favore delle popolazioni e dei profughi 
dell'ex-Iugoslavia (v. pag. 345). 

13 - MALTA: Il Ministro dell'Interno Rinaldo Coronas incontra il suo 
omologo della Repubblica di Malta, Tonio Borg. Nel corso del col
loquio sono stati affrontati i temi della cooperazione tra i due Paesi, 
formalizzata nel1991 con un accordo bilaterale riguardante la lotta 
contro il crimine organizzato ed il traffico degli stupefacenti. In 
particolare è stato confermato il comune impegno a dare ulteriore 
impulso al settore dello scambio delle informazioni e della for
mazione del personale di polizia, mentre da parte italiana è stato 
sottolineato il problema dei flussi migratori irregolari verso il nostro 
Paese. (ANSA) 

15 - MEDIO ORIENTE E NORD AFRICA: In relazione alla riunione 
a Roma della «Task Force» la Farnesina dirama il seguente comu
nicato stampa: Si è riunita a Roma, dal 13 al 15 settembre, la «task 
force» istituita a Washington lo scorso gennaio, nell'ambito dei 
seguiti della Conferenza di Casablanca, per mettere a punto isti
tuzioni finanziarie destinate a promuovere lo sviluppo economico 
nel Medio Oriente e in Nord Africa. La riunione è stata co-pre
sieduta dall'Italia, come Paese ospite e dagli Stati Uniti e dalla 
Russia, nella loro qualità di «Co-sponsors>> del processo di pace 
nella regione mediorientale. La <<task force>> ha esaminato un 
progetto di accordo per la creazione di una Banca di Sviluppo e 
Cooperazione Economica in Medio Oriente e in Nord Africa. Al 
riguardo è stato effettuato un approfondito esame degli articoli 
dello Statuto della Banca e sono stati individuati alcuni punti che 
necessitano di essere esaminati ulteriormente dalla <<task force» 
stessa o a livello politico. La <<task force» ha inoltre preso in esame 
una proposta europea, così come una proposta presentata dai Paesi 
della Regione, per istituzioni e meccanismi finanziari per il Medio 
Oriente e Nord Africa. I lavori si sono sviluppati in un'atmosfera 
molto costruttiva. Ulteriori consultazioni avranno luogo in vista 
della prossima riunione che si terrà a Washington il6-7 ottobre p.v. 

16 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Incontro a Roma tra il Ministro della 
Difesa gen. Corcione e il Sottosegretario alla Difesa statunitense, 
William Perry (v. pag. 3 23) . 

18 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
giunge a Sarajevo per incontrare il suo omologo bosniaco 
Muhamed Sacirbey. 
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19 - IUGOSLAVIA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri 
signora Agnelli ed il suo omologo serbo-montenegrino Milan Milu
tinovic (v. pag. 356). 

21 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Nel quadro degli interventi disposti dal 
Governo italiano in favore delle popolazioni colpite dal conflitto in 
ex-Iugoslavia, il Rappresentante italiano a Sarajevo sottoscrive con 
il Presidente della Croce Rossa della Bosnia-Erzegovina un accordo 
di assistenza. Con tale accordo, la Cooperazione italiana- tramite 
logistica di Spalato- e la Croce Rossa bosniaca si sono impegnate 
ad avviare un articolato programma nutrizionale a favore delle 
categorie più vulnerabili della popolazione della Bosnia, appar
tenenti a tutti i gruppi religiosi ed etnici, minacciate dall'appros
simarsi di una nuova difficile stagione invernale. È stata prevista da 
parte italiana la fornitura, per un periodo di sette mesi, di beni di 
primo soccorso ed alimenti, onde poter anche riattivare le mense 
della Croce Rossa in alcune tra le principali città della Bosnia. 

21 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Posizione del Governo italiano sulla 
Composizione del Gruppo di Contatto. 

21 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri 
signora Agnelli alla Commissione Affari Esteri del Senato della 
Repubblica (v. pag. 253). 

22-23 - UE: Si svolge a Formentor - Maiorca, la riunione informate dei 
Capi di Stato e di Governo dell'UE. Per l'Italia è presente il Pre
sidente del Consiglio dott. Dini. 

25 - ILO: Il sottosegretario al Lavoro ed alla Previdenza sociale, prof. 
Liso, interviene a Varsavia alla Conferenza regionale dell'Ilo. In tale 
occasione sottolinea che in Italia il dialogo tra Governo, imprese e 
sindacati si è realizzato in varie forme nonché a vari livelli dando 
ampio spazio ad accordi collettivi che rendano la legge più flessibile. 
n sottosegretario Liso aggiunge anche che il problema del tripar
titismo «deve essere affrontato anche nell'ambito deli'UE e delle 
altre organizzazioni internazionali in modo da dare più chances al 
dialogo con gli autori delle politiche macroeconomiche>>. (ANSA) 
A margine della Conferenza, il prof. Liso incontra il suo omologo 
polacco, Leszek Kuiatek per esaminare temi di interesse bilaterale. 

25 - MEDIO ORIENTE: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli invia al 
suo omologo israeliano Shimon Peres un messaggio, in vista della 
cerimonia della firma dell'accordo sull'estensione dell'autonomia 
palestinese in Cisgiordania. <<Ho appreso con vivo compiacimento 
la notizia della parafatura dell'accordo interinale israelo-pale
stinese>>, scrive, il Ministro Agnelli. <<Tale intesa, raggiunta in circo
stanze particolarmente difficili grazie al coraggio e alla lungimiranza 
dimostrati dal Governo israeliano e da Lei in particolare, costituisce 
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un ulteriore passo verso un futuro di pace, di collaborazione e di 
sviluppo per i popoli israeliano e palestinese». «Desidero esprimerLe 
- prosegue il messaggio del Ministro - a nome mio e del popolo 
italiano, i sentimenti di viva amicizia per il suo paese e confermarle 
l'impegno continuo dell'Italia, concretamente manifestatosi anche 
nelle più recenti fasi del processo negoziale, a sostegno di quel 
cammino di pace in Medio Oriente a cui l'intesa appena raggiunta 
permette di guardare con crescente ottimismo». (ANSA) 

25 - MEDIO ORIENTE: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli invia al 
Presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Yassir Arafat, un 
messaggio in vista della cerimonia della firma dell'accordo sull'e
stensione dell'autonomia palestinese in Cisgiordania. Il Ministro 
Agnelli sottolinea che: «la parafatura dell'accordo interinale fra 
Israele e la Palestina, che è venuta a suggellare un lungo e difficile 
negoziato, ha costituito per me motivo di particolare soddisfazione 
nel ricordo dello speciale coinvolgimento del mio Paese in alcune 
fasi del negoziato stesso>>. <<Sono convinta- aggiunge il Ministro 
- che ovunque nel mondo la pace è possibile solo che coloro che 
sono investiti di responsabilità di governo la vogliano e la per
seguano fermamente. Anche per questo guardo con crescente 
ottimismo alla tappa finale di questo processo, per l'evoluzione del 
quale desidero assicurarLe che potrà, come in passato, contare sul 
mio personale impegno>>. (ANSA) 

25 - ONU: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli incontra a New York 
il suo omologo iraniano Ali Akbar Vellayati, il quale auspica 
contatti più frequenti tra Italia e Iran proprio per contribuire in 
maniera sempre più efficace - l'Italia come Paese direttamente 
coinvolto perché confinante, l'Iran in nome della solidarietà tra 
musulmani- a riportare la pace nei Balcani. Nel corso del col
loquio il Ministro Agnelli prende in esame anche le relazioni bila
terali, mentre il Ministro Vellayati auspica un rilancio della coope
razione economica ed industriale. 

25 SPAGNA: Ha inizio la parte ufficiale della visita in Spagna del Pre
sidente della Camera on. Pivetti. 

26 ONU: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli presiede, al Palazzo di 
Vetro a New York, la riunione dei Ministri degli Esteri dei quindici 
Paesi del Consiglio di Sicurezza convocata per celebrare i cin
quant'anni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In tale sede il 
Ministro Agnelli segnala la necessità di una riforma del Consiglio 
di Sicurezza dell'ONO. Per rendere omaggio ai principi dello 
Statuto dell'ONO, approvato mezzo secolo fa a San Francisco, 
occorre che l'organizzazione e specialmente il Consiglio di 
Sicurezza «Siano messi al passo con un mondo che è cambiato e con 
l'aumento dei Paesi membri dell'ONO». (ANSA) A margine della 
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riunione il Ministro Agnelli ha un colloquio bilaterale con il 
Segretario di Stato americano Warren Christopher. Tra i temi 
discussi: la crisi bosniaca e il contributo fornito dall'Italia per 
favorire sul piano diplomatico la soluzione del conflitto. 

28 - CROAZIA: Nell'ambito dei lavori del Gruppo di Contatto 
«allargato» tenutisi a New York nella sede delle Nazioni Unite, il 
Ministro degli Esteri signora Agnelli incontra il suo omologo croato 
Mate Granic. Il Ministro Granic ha annunciato in tale occasione 
che avrebbe incontrato il Ministro bosniaco Muhamed Sacirbey e 
quello della Federazione serbo-montenegrina, Milan Milutinovic, 
per discutere della questione della Slavonia e così procedere ad un 
tentativo di normalizzazione dei rapporti. 

28 - ERITREA: Il sottosegretario di Stato agli Esteri, Ambasciatore 
Scammacca del Murgo e dell'Agnone, su incarico del Ministro 
degli Esteri signora Agnelli, giunge in Eritrea, per una visita di 
lavoro e per consegnare al Presidente Issaias Afewerki un mes
saggio del Presidente della Repubblica on. Scalfaro. 

28 - EX-IUGOSLAVIA: Accordo tra il Governo italiano e la Croce 
Rossa della Bosnia-Erzegovina per interventi di natura umanitaria 
(v. pag. 346). 

28 - ONU: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli partecipa a 
Washington alla cerimonia per la firma dell'accordo sull'estensione 
dell'autonomia palestinese alla Cisgiordania. Nel pomeriggio il 
Ministro Agnelli si reca a New York per la riunione del Gruppo di 
contatto <<allargato» (vi partecipano anche Spagna e Canada) e dei 
Paesi islamici sulla Bosnia. L'incontro offre l'occasione per 
un'ampia riflessione sugli ultimi sviluppi della trattativa per 
rìportare la pace nei Balcani e l'occasione per far avanzare la pre
parazione della conferenza, prevista a Roma ad ottobre. 

29 ONU: Discorso del Ministro degli Esteri signora Agnelli alla cin
quantesima Assemblea generale dell'GNU (v. pag. 483). 

29 - ONU: Si conclude a New York, con una seduta per consultazioni 
informali sul tema dei profughi in Croazia e sul colpo di stato nelle 
Comore, il mese di Presidenza italiana del Consiglio di Sicurezza. 

OTTOBRE 

2 - MALAYSIA: Il Ministro della Difesa gen. Corcione riceve il suo 
omologo della Malaysia, Syed Hamid Albar. Durante l'incontro, al 
quale sono presenti il sottosegretario alla Difesa, prof. Silvestri, il 
Capo di Stato Maggiore della Difesa amm. Venturoni nonché il 
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segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli 
Armamenti, gen. Angioni. Vengono discussi i principali temi del
l'attualità internazionale di comune interesse, nonché lo stato dei 
rapporti bilaterali tra i due Paesi nell'ambito delle prospettive di 
sviluppo e cooperazione nel settore della Difesa, di cui viene 
auspicato un notevole incremento. 

3 - MACEDONIA: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro nel
l'apprendere la notizia dell'attentato perpetrato contro il suo 
omologo macedone, Kiro Gligorov, invia un messaggio di 
<<affettuosa solidarietà unitamente ai migliori auguri di un pronto 
ristabilimento affinché possa continuare la preziosa opera a favore 
del progresso del Paese nella democrazia e nella pace». (ANSA) 

4 - AUSTRIA: Incontro a Ronchi dei Legionari tra il Presidente della 
Repubblica on. Scalfaro ed il suo omologo austriaco, Thomas 
Kles til (v. pag. 311) . 

4-5 - GERMANIA: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro giunge a 
Dresda per una breve visita in Germania. L'arrivo a Dresda è con
siderato una «tappa di trasferimento» verso la capitale. Subito 
dopo l'arrivo il Presidente Scalfaro si reca presso la sede del 
Governo regionale della Sassonia, dove incontra il Primo Ministro 
del Land, Kurt Biedenkopf. Il 5 ottobre il Presidente Scalfaro si tra
sferisce a Berlino per incontrare il Presidente della Repubblica 
Federale di Germania, Roman Herzog. 

4-5 - ROMANIA: Visita a Bucarest del Ministro degli Esteri signora 
Agnelli. Durante il suo soggiorno il Ministro Agnelli viene ricevuto 
dal Presidente Ion Iliescu ed incontra il Primo Ministro Nicolae 
Vacaroiu ed il Ministro degli Esteri Teodor Melescanu. Al centro 
dei colloqui i rapporti tra i due Paesi, la situazione della crisi in 
Bosnia, l'allargamento della NATO ed il processo di ampliamento 
dell'Unione europea. Inoltre i due Ministri degli Esteri Agnelli e 
Melescanu procedono allo scambio degli strumenti di notifica del 
Trattato di amicizia e collaborazione tra i due Paesi. 

5-6 NATO: Si svolge a Williamsburg (Virginia) una riunione informale 
dei Ministri degli Esteri della NATO. I rappresentanti dei sedici 
Paesi dell'Alleanza discutono in particolare i seguenti argomenti: 
ulteriore sviluppo della cooperazione della NATO con i suoi Paesi
soci; partenariato per la pace e relazioni dell'Alleanza con la Russia 
e con l'Ucraina; situazione nell'ex-Iugoslavia; proseguimento del
l'adattamento delle strutture della NATO per metterle in con
dizioni di affrontare le attuali sfide alla sicurezza e alla stabilità del
l'Europa; sicurezza nel Mediterraneo. L'Italia è rappresentata dal 
Ministro della Difesa gen. Corcione il quale propone un <<Parte-
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nariato per il Mediterraneo>> per tutti i Paesi che si affacciano su 
tale mare (v. anche Notizie NATO, nov. 1995). 

6 - IN.CE: Il Presidente del Consiglio dott. Dini giunge a Varsavia per 
partecipare alla riunione dei Capi di Governo e dei Ministri degli 
Esteri dei dieci Paesi membri e dei cinque Paesi associati dell'In. CE. 
In tale occasione il Presidente del Consiglio italiano invita a «non 
dimenticare» che le Repubbliche ex-iugoslave <<hanno oggi bisogno 
di aiuto per la ricostruzione>>, ricordando come ormai i tempi siano 
maturi per <<un rafforzamento>> ed una «ridefinizione>> dell'ln.CE., 
ed insiste sulla necessità di riordinare gli «obiettivi dell'Ince», 
anche attraverso il rafforzamento dell'organizzazione (ANSA). 
Durante la sua breve visita inoltre il dott. Dini si incontra con il 
Primo Ministro ungherese, Gyula Horn, nonché, con il Primo 
Ministro polacco, Josef Oleksy. Alla riunione dell'In. CE è presente 
in sostituzione del Ministro Agnelli il sottosegretario agli Esteri, 
Ambasciatore Scammacca del Murgo e dell'Agnone. 

6-9 - NATO: Si svolgono a Torino i lavori della quarantunesima 
assemblea dei parlamentari dell'Alleanza Atlantica dedicati in par
ticolare al tema dell'allargamento della NATO ed al possibile ruolo 
dell'Alleanza in Bosnia. Ai lavori prendono parte il Ministro degli 
Esteri signora Agnelli e della Difesa gen. Cordone. 

8 BOLIVIA: Visita a Roma del Presidente della Repubblica Gonzalo 
Sanchez De Lozada (v. pag. 313). 

l O EX-IUGOSLAVIA: La Farnesina dirama un comunicato con
cernente una dichiarazione rilasciata dal Ministro degli Esteri 
signora Agnelli al Giornale Radio della RAI. Questo il testo della 
dichiarazione: «La riunione di Roma del Gruppo di consultazione 
sulla ex-Iugoslavia è stata un'occasione importante per pensare al 
futuro della Bosnia e dell'intera area della ex-Iugoslavia. Mi sembra 
condiviso un approccio fondato su tre pilastri: l'aiuto umanitario di 
emergenza ai profughi, ovunque essi si trovino; l'aiuto alla rico
struzione per le zone colpite dalla guerra, che si indirizzerà in primo 
luogo alla Bosnia; la reintegrazione, a più lungo termine, di tutta 
l'area balcanica- che, nell'ottica italiana, ricomprende l'Albania 
- nell'Europa, anche con un progetto globale di sviluppo eco
nomico. Mi sembra un'impostazione corretta, che tiene conto sia 
delle più immediate esigenze, come anche delle prospettive di 
lungo periodo per stabilizzare un'area cosi inquieta>>. (ANSA) 

10 ONU: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani 
Ambasciatore Ayala Lasso (v. pag. 486). 

10 STATI UNITI: Il Presidente del Consiglio dott. Dinì, prima di 
rientrare in Italia dopo la riunione del Fondo Monetario Interna-
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zionale svoltosi a Washington, incontra il Ministro della Giustizia 
americano Janet Reno. Fra i temi del colloquio anche il <<caso 
Baraldini>>. 

11 - GERMANIA: Il Ministro dei Lavori Pubblici e dell'Ambiente ing. 
Baratta si reca a Berlino per incontrare il Ministro federale del
l'Ambiente Angela Merkel. Al centro dei colloqui le priorità del 
semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea, che inizia il 
primo gennaio e la realizzazione dei seguiti della Conferenza sul 
clima di Berlino. 

12-14 - ETIOPIA: Visita ad Addis Abeba del sottosegretario di Stato agli 
Affari Esteri Ambasciatore Scammacca del Murgo e dell'Agnone 
(v. pag. 341). 

13-15 - ALBANIA: Visita a Roma del Presidente della Repubblica 
albanese, Sali Berisha (v. pag. 298). 

15-16 - CINA: Il Primo Ministro della Repubblica Popolare Cinese Li Peng 
si reca a Milano in visita privata. Durante il suo soggiorno il Primo 
Ministro Li Peng incontra i Ministri del Lavoro Treu e della 
Pubblica Istruzione Lombardi ed il sottosegretario al Tesoro Giarda. 

16 - BIELORUSSIA: Visita del vice Ministro degli Esteri Andrei 
Sannikau (v. pag. 313). 

17 - PAESI NON ALLINEATI: Il rappresentante italiano presso le 
Nazioni Unite Ambasciatore Fulci partecipa all'undicesimo Vertice 
del movimento dei Paesi non allineati in corso a Cartagena, in 
Colombia. In tale sede l'Ambasciatore Fulci illustra la proposta 
italiana di aumentare il numero dei membri non permanenti del 
Consiglio di Sicurezza, in modo da consentire una più frequente 
rotazione. Secondo l'opinione italiana, ciò consentirebbe alle 
nazioni meno potenti di occupare saltuariamente un posto nel 
Consiglio di Sicurezza. 

27 - MEDIO ORIENTE: Alla vigilia della partenza del Ministro degli 
Esteri signora Agnelli per una missione in Giordania, dove guiderà 
la delegazione italiana al Vertice economico previsto ad Amman 
dal 29 al 31 ottobre, la Farnesina dirama il seguente comunicato 
stampa: Il Ministro degli Affari Esteri Susanna Agnelli si appresta 
a partire oggi per una missione in Giordania, dove guiderà la dele
gazione italiana al Vertice economico per il Medio Oriente ed il 
Nord Africa, che si svolgerà ad Amman dal 29 al 31 ottobre. A 
testimonianza del sostegno che l'Italia intende dare alla formula 
adottata per la Conferenza di Amman, il Ministro Agnelli sarà a 
capo di un'importante delegazione, di cui farà parte anche il 
Ministro delle Finanze Fantozzi, oltre che esponenti di rilievo del 
mondo economico ed imprenditoriale. L'importanza della riuscita 
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del Vertice economico quale componente necessaria del consoli
damento del processo di pace in Medio Oriente e della stabilità 
nell'area, rappresenta la convinzione di fondo che anima l'impegno 

, italiano a contribuire sia a livello governativo che privato agli 
obbiettivi che la Conferenza si pone. Sulla strada per Amman, il 
Ministro Agnelli effettuerà una tappa a Damasco per partecipare 
agli incontri che la Troika comunitaria avrà domani con le autorità 
siriane, nell'ambito della missione che la Troika stessa sta 
svolgendo in Medio Oriente ed in particolare in Egitto, Libano, 
Israele, a Gaza, in Siria ed in Giordania. Con i colleghi spagnolo e 
francese, oltre che con il rappresentante della Commissione, il 
Ministro Agnelli si intratterrà a colloquio con il Presidente Assad 
e con il Ministro degli Esteri al-Shara. L'andamento del processo di 
pace in Medio Oriente, la situazione in Bosnia, il Vertice di 
Amman e la Conferenza euro-mediterranea che si terrà a Bar
cellona a fine novembre, sono le principali questioni che verranno 
sviluppate nel corso degli incontri. L'occasione della sua missione a 
Damasco, permetterà altresì alla Signora Agnelli di avere un 
incontro bilaterale con il suo omologo siriano, nel corso del quale i 
due Ministri prenderanno in esame lo stato delle relazioni tra 
l'Italia e la Siria ed il processo di pace in Medio Oriente. 

27 - NATO: Il generale Umberto Cappuzzo, già Comandante Generale 
dell'Arma dei Carabinieri e Capo di Stato Maggiore della Difesa 
viene eletto Presidente della Commissione militare del Comitato 
Atlantico. 

27 - OLANDA: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro si reca in 
visita a L'Aja, accompagnato dal sottosegretario agli Esteri, 
Scammacca del Murgo e dell'Agnone. Si incontra, al Palazzo reale, 
con la Regina Beatrice nonché con il Primo Ministro Wim Kok. 

27 - ONU: L'Italia firma un accordo con l'UNDP per la partecipazione 
finanziaria al <<Fondo fiduciario per lo sviluppo, la democratiz
zazione e la pace nei Paesi in situazioni speciali». Nell'ambito di 
tale Fondo l'Italia erogherà un contributo finanziario di 32 
miliardi di lire per l'attuazione di un programma di sviluppo in 
Mozambico. 

NOVEMBRE 

l - ONU: Viene presentato a Ginevra il rapporto italiano sulla 
situazione dell'infanzia in Italia. Si tratta della prima relazione 
italiana dall'entrata in vigore, il 2 settembre 1990, della Con
venzione ONU per i diritti dell'infanzia, ratificata da 180 Paesi. 
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1-4 - POLONIA: Visita a Roma del Ministro degli Esteri polacco 
Wladyslaw Bartoszewski (v. pag. 364). 

2 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Partecipazione del Governo italiano 
alle operazioni di pace della NATO in Bosnia (v. pag. 324). 

2 - SLOVENIA: Su delega del Ministro degli Esteri il gen. Gavazza, 
Commissario per le onoranze dei Caduti in guerra, firma a Lubiana 
con le Autorità slovene i preliminari di un accordo bilaterale per 
avviare ricerche e scavi che consentano di rintracciare le fosse 
dove furono sepolti militari e civili italiani morti durante l'ultima 
guerra mondiale. L'intesa fa seguito ad una raggiunta nella scorsa 
primavera tra i due Governi. Da parte slovena il preliminare è stato 
siglato dal vice Ministro Janko Stusek. (ANSA) 

5 - ISRAELE: Il Presidente della Repubblica on. Oscar Scalfaro invia 
al Presidente dello Stato di Israele, Ezer Weizman, il seguente mes
saggio: «È con profonda costernazione e con.immenso dolore che 
ho appreso la notizia della tragica scomparsa del Primo Ministro 
Rabin, vittima di un vile e barbaro attentato. Questo gesto cri
minale ha colpito non solo un eminente statista, ma soprattutto un 
uomo che, con coraggio e lungimiranza, si è dedicato alla ricerca 
infaticabile della pace per il popolo di Israele e per tutti i popoli 
della regione». «Sono certo - prosegue il messaggio di Scalfaro -
che la sua testimonianza di speranza e di verità rimarrà un sicuro 
punto di riferimento per il popolo di Israele e che il suo esempio 
sarà raccolto da tutti gli uomini di buona volontà che hanno a 
cuore la verità e la pace». «Alla ricerca della verità e della pace, 
l'Italia - conclude Scalfaro - continuerà a dare il suo attivo e 
infaticabile contributo, nella convinzione che odio e violenza non 
potranno mai prevalere sui valori della convivenza civile e della 
dignità dell'uomo». (ANSA) 

6-7 - CONSIGLIO D'EUROPA: Visita a Roma del Segretario Generale 
del Consiglio d'Europa, Daniel Tarschys (v. pag. 402). 

7 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Il Ministro bosniaco della Sanità Bozo 
Ljubiç annuncia, a Ginevra, la conclusione di un' <<intesa ope
rativa>> con il Ministero degli Affari Esteri per il sostegno allo sforzo 
delle autorità locali nell'affrontare gli aspetti sanitari del ritorno 
degli oltre 2,5 milioni profughi e sfollati a causa della guerra. 
Insieme all'Italia, partecipa all'operazione di ricostruzione anche il 
Centro internazionale per le migrazioni e la salute (CIMS). <<Il 
progetto- ha dichiarato il Ministro Ljubic- prevede tra l'altro 
l'invio di squadre mediche italiane e di altri Paesi in Bosnia-Erze
govina. Più settori di lavoro sono stati identificati, tra questi quello 
anestetico, neurochirurgico, la chirurgia plastica e la patologia». Il 
programma prevede la ricostruzione e la formazione del personale 
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ospedaliero delle grandi città, in particolare Sarajevo, Mostar, 
Tuzla, Bihac e Konjic, ma senza escludere per il futuro altre città 
bosniache. 

7 - ISLANDA: Si svolge alla Farnesina un incontro tra il Ministro 
degli Esteri signora Agnelli ed il suo omologo islandese Halldor 
Asgrimsson, al termine del quale viene diramato il seguente comu
nicato stampa: Il Ministro degli Esteri, Susanna Agnelli, ha 
ricevuto oggi alla Fa,rnesina il Ministro degli Esteri di Islanda, 
Halldor Asgrimsson. Nel corso del cordiale colloquio e della 
colazione di lavoro che lo ha seguito, i due Ministri hanno con
venuto sull'opportunità di intensificare il dialogo bilaterale, anche 
in vista degli impegni che attendono i due Paesi nell'immediato 
futuro. In coincidenza con il semestre di Presidenza italiana del
l'Unione europea, l'Islanda assumerà, infatti, la Presidenza di turno 
dei Paesi EFTA. Il Ministro Agnelli ha espresso l'auspicio che il 
dialogo politico UE-EFTA possa ulteriormente svilupparsi 
sfruttando tutte le possibilità ad esso collegate. Nel corso della Pre
sidenza italtana dell'Unione è stato già previsto, in tale quadro, un 
incontro a livello ministeriale ed altri sono programmati a livello 
esperti su temi di comune interesse. I due Ministri hanno infine 
avuto un proficuo scambio di ·opinioni su alcune questioni di 
rilevanza internazionale, tra cui in particolare la Conferenza lnter
governativa di revisione del Trattato di Maastricht ed il processo di 
allargamento della NATO. 

8 - ARMAMENTI E DISARMO: In relazione alla conclusione del
l'iter di ratifica della Convenzione internazionale sulla proibizione 
delle armi chimiche la Farnesina rilascia il seguente comunicato: Il 
Ministro degli Esteri Sus;mna Agnelli ha espresso la sua soddi
sfazione per la conclusione dell'iter di ratifica della Convenzione 
Internazionale sulla proibizione delle atmi chimiche avvenuta que
st'oggi. Con tale atto l'Italia entra a fare parte dei primi 65 Paesi le 
cui ratifiche consentiranno l'entrata ìn vigore del primo strumento 
internazionale di carattere globale che mette completamente al 
bando tali temibili armi di distruzione di massa. La Convenzione 
costituisce uno strumento fondamentale per il mantenimento della 
pace e sicurezza internazionali. Essa prevede disposizioni concrete 
per prevenire e combattere l'incontiollata disseminazione di 
sostanze chimiche letali in particolare attraverso un innovativo 
sistema di verifiche che è senza precedenti nel quadro dei vigenti 
accordi multinazionali di disarmo. L'Italia ne è stata uno dei suoi 
più attivi promotori nel quadro dei negoziati della Conferenza del 
Disarmo a Ginevra. 

9 -,CONSIGLIO D'EUROPA: Riunione a Strasburgo dei Ministri 
degli Esteri (v. pag. 403). 
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9 - UE: Incontro tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli ed il 
Segretario Generale del Consiglio dell'UE Jurgen Trumpf (v. 
pag. 494). 

10 - ONU: L'Italia presenta a New York, all'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, una risoluzione sul rafforzamento in via prioritaria 
delle strutture operative deU'ONU impegnate nel settore della 
cooperazione internazionale per la prevenzione e repressione della 
criminalità. La risoluzione è stata sponsorizzata da oltre 30 Paesi tra 
cui numerosi membri dell'Unione europea, Australia, Argentina, 
Canada, Egitto, Federazione Russa, Giappone, Sud Africa, Tunisia 
e Turchia. L'iniziativa italiana si colloca in una linea di continuità 
dell'azione governativa e si ricollega alla Conferenza mondiale sul 
crimine organizzato transnazionale svoltasi a Napoli nel 1994. La 
risoluzione intende favorire la piena attuazione nell'ambito delle 
Nazioni Unite delle decisioni prese nel corso di quella conferenza. 

10 - UE: Si svolgono a Bruxelles i lavori della riunione straordinaria dei 
Ministri degli Esteri dell'UE. Per l'Italia è presente il sottosegretario 
agli Esteri Ambasciatore Scammacca. All'esame dei Ministri 
l'accordo di associazione tra UE e Marocco ed i relativi problemi 
concernenti in particolare i settori della pesca e dell'agricoltura, 
nonché la questione del rimpatrio degli immigrati clandestini. 

10 - ZAIRE: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri signora 
Agnelli ed il Primo Ministro della Repubblica dello Zaire Kengo wa 
Dondo (v. pag. 395). 

11 - NIGERIA: A seguito dei contatti intercorsi con i Paesi membri del
l'Unione europea, il Governo italiano - informa la Farnesina -
ha deciso di richiamare per consultazioni l'Ambasciatore a Lagos 
per sottolineare la propria ferma condanna dell'esecuzione dello 
scrittore nigeriano Ken Saro-Wiwa e delle altre otto persone 
accusate dell'uccisione di leaders Ogoni. (ANSA' 

13 ONU: Si apre, all'Assemblea Generale dell'ONU a New York, il 
dibattito sulla riforma del Consiglio di Sicurezza. Per l'Italia 
interviene l'Ambasciatore Fulci, il quale presenta in aula la 
proposta italiana, che lascia intatti i cinque seggi permanenti ma 
intenderebbe aumentare il Consiglio di otto-dieci nuovi non per
manenti scelti tra 24-30 Paesi che dovrebbero alternarsi tra loro in 
un arco di sei anni. L'Ambasciatore Fulci ricorda che alcuni Stati 
membri sostengono il «quick fix>>: la necessità cioè di allargare a 
Germania e Giappone il numero dei seggi permanenti. «Ma una 
riforma del genere non sarebbe una soluzione, bensì una invo
luzione del presente sistema - commenta il rappresentante 
italiano - dal momento che i cinque membri permanenti attuali 
sono tutte nazioni dell'emisfero nord e quasi tutte sono Paesi ricchi 
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e industrializzati. Aggiungerne due dello stesso profilo non farebbe 
che aggravare lo squilibrio». (ANSA) 

13 - PAESI BASSI: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli riceve alla 
Farnesina il suo omologo olandese Hans van Mierlo. I due Ministri 
prendono in esame i principali temi bilaterali, nonché i problemi 
comunitari anche in previsione dell'imminente semestre della pre
sidenza italiana all'DE e inoltre dedicano particolare attenzione 
alla questione della nomina del nuovo Segretario generale della 
NATO. Al termine dell'incontro il Ministro van Mierlo, durante 
un breve incontro con la stampa, riferisce di aver colto l'occasione 
per esprimere alla signora Agnelli «la gratitudine del suo Paese per 
il sostegno offerto, tra i primi, dall'Italia alla candidatura dell'ex 
primo Ministro Lubbers ai vertici della NATO». (ANSA) 

13-14 - UEO: Si svolgono a Madrid le riunioni dei Ministri degli Esteri e 
della Difesa dell'UEO: Per l'Italia sono presenti il Ministro degli 
Esteri signora Agnelli e della Difesa gen. Cordone. I lavori sono 
dedicati in particolare all'esame delle future relazioni tra UEO e 
UE ed ai problemi di operatività della difesa comune. 

13-15 - GERMANIA: Si svolgono a Roma i lavori della Commissione 
mista itala-tedesca sulla scolarizzazione degli alunni italiani nella 
Repubblica Federale, al termine dei quali la Farnesina rilascia il 
seguente comunicato stampa: La costruzione dell'Europa dei cit
tadini e l'evoluzione della presenza italiana in Germania hanno 
fatto da sfondo ai' lavori della Commissione mista itala-tedesca 
sulla scolarizzazione degli alunni italiani nella Repubblica Federale. 
Tenutasi a Roma dall3 all5 novembre, l'approfondito scambio di 
vedute è stato guidato dal Sottosegretario di Stato di Amburgo, 
Hermann Lange, e dal Direttore Generale dell'Emigrazione e degli 
Affari Sociali, Pier Luigi Rachele. Delle due delegazioni facevano 
parte rappresentanti dei Ministeri degli Esteri e della Pubblica 
Istruzione, italiana e di vari Uinder. Era presente anche l'Amba
sciatore a Bonn, Umberto Vattani. Ampie intese e concrete 
proposte si sono delineate sia per consentire la piena integrazione 
nel sistema scolastico tedesco degli alunni italiani sin dalla più 
tenera età, sia per potenziare l'insegnamento della lingua italiana, 
anche come lingua straniera e di incontro, e nel quadro di progetti 
innovativi di bilinguismo. Si è infine convenuto di espandere la 
cooperazione ed il monitoraggio non solo a livello regionale, ma 
anche attraverso contatti diretti con la Conferenza Permanente dei 
Ministri della Pubblica Istruzione, rendendo biennale la periodicità 
della Commissione mista per la scolarizzazione. 

14 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri 
signora Agnelli alla Camera dei deputati (v. pag. 254). 
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16 - HONDURAS: Incontro a Roma tra il Presidente della Repubblica 
di Honduras ed il sottosegretario agli Esteri Ambasciatore Gardini 
(v. pag. 351). 

16 - QATAR: Il sottosegretario agli Esteri Ambasciatore Scammacca 
del Murgo e dell'Agnone giunge a Doha su invito del Ministro 
degli Esteri del Qatar, Hamad Bin Jassim Bin Jaber al- Thani per 
firmare accordi per la promozione di nuovi investimenti comuni. 

16-17 - MALTA: Visita del Presidente della Repubblica Oscar Luigi 
Scalfaro a Malta. Nel corso della sua visita il Presidente Scalfaro, 
che è accompagnato dal Ministro degli · Esteri signora Agnelli, 
incontra il Presidente Ugo Mifsud Bonnici ed il Primo Ministro 
Edward Fenech Adami. Nel corso dei colloqui vengono presi in 
esame le ottime relazioni tra i due Paesi ed il problema della futura 
adesione di Malta alla UE, anche in relazione al semestre di Pre
sidenza italiano, che inizierà il l o gennaio 1996. 

17 - FRANCIA: Comunicato di Palazzo Chigi relativo alla ripresa da 
parte francese degli esperimenti nucleari (v. pag. 347). 

20 - UE: Viene firmato a Bruxelles un accordo di associazione tra UE ed 
Israele. Per l'Italia è presente il Ministro degli Esteri signora Agnelli. 

23 BOSNIA-ERZEGOVINA (STATI UNITI): Il Presidente della 
Repubblica, on. Scalfaro, invia al Presidente degli Stati Uniti d'A
merica, Bill Clinton, il seguente messaggio: <<La Sua tenacia ed il 
Suo impegno hanno contribuito in modo determinante a 
dischiudere un orizzonte di pace e di cooperazione nella vicina 
terra balcanica. Ciò è motivo di vivo rallegramento e di grande 
speranza per le martoriate popolazioni della Bosnia. Ma è anche 
rinnovato impegno per tutti gli uomini di buona volontà che in 
questi anni si sono adoperati per fare prevalere le ragioni della fra
tellanza e della solidarietà su quelle dell'odio e della prepotenza. 
«Al consolidamento della pace ed all'opera di ricostruzione l'Italia 
continuerà ad offrire il proprio generoso contributo, nella certezza 
che la dignità ed i diritti della persona umana saranno riaffermati>>. 
(ANSA) 

23 - INDIA: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ed il suo omologo 
indiano Pranab Mukherjee firmano a Villa Madama un accordo 
bilaterale per la promozione e la protezione degli investimenti. Suc
cessivamente il Ministro Mukherjee è stato ricevuto dal Presidente 
della Repubblica on. Scalfaro e dal Presidente del Consiglio dottor 
Dini. Al termine di quest'ultimo colloquio Palazzo Chigi rilascia un 
comunicato in cui si precisa che nel corso del cordiale colloquio 
sono stati passati in rassegna i recenti sviluppi dell'area soprattutto 
sotto il profilo della collaborazione regionale. Sono state constatate 
le ottime relazioni bilaterali sia nel campo politico sia in quello eco-
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nomico, sottolineando la notevole crescita dei rapporti com
merciali tra i due Paesi. Il Presidente Dini e il Ministro Mukherjee 
si sono altresì soffermati sui pericoli che terrorismo e criminalità 
organizzata pongono per l'ordinato svolgersi della vita civile, 
auspicando un rafforzamento della cooperazione internazionale per 
un;1 più efficace azione di contrasto. (ANSA) 

23 - UE: In vista dell'ormai imminente inizio del semestre di Presidenza 
italiana del Consiglio dell'Unione europea, si tiene al Ministero 
degli Affari Esteri una riunione con tutti i Dicasteri interessati per 
la definizione delle linee di attività settoriale del programma del 
semestre. Lo rende noto un comunicato del Ministero degli Esteri. 
La riunione, presieduta dal Sottosegretario di Stato agli Esteri, 
Ambasciatore Scammacca, ha consentito un esame complessivo 
dei calendari e degli ordini del giorno dei Consigli formali e 
informali che si terranno sia a Bruxelles sia in Italia durante la Pre
sidenza italiana. Tale linee saranno esaminate dal Consiglio dei 
Ministri, insieme con il documento di priorità strategiche in vista 
della loro presentazione al Parlamento nazionale e quindi al Par
lamento europeo. (ANSA) 

27 - SLOVENIA: Considerazioni del Ministro degli Esteri, signora 
Agnelli, su alcune dichiarazioni del Primo Ministro sloveno, Janez 
Drnovsek (v. pag. 380). 

27-28 - HONG KONG: Visita in Italia del Chief Secretary di Hong Kong 
signora Anson Chan (v. pag. 350). 

27-28 - PAESI BASSI: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro, accom
pagnato dal Sottosegretario agli Esteri Ambasciatore Scammacca 
del Murgo e dell'Agnone, compie una visita di due giorni nei Paesi 
Bassi. Durante il suo soggiorno il Presidente Scalfaro incontra i 
Presidenti della Camera e del Senato ai quali illustra gli ultimi anni 
della vita politica italiana ed il programma del semestre italiano di 
presidenza dell'UE. Il Presidente Scalfaro inoltre incontra il Primo 
Ministro Wim Kok con il quale discute in particolare l'evoluzione 
del dibattito europeo. 

27-28 - UE: Si svolgono a Barcellona i lavori della Conferenza euro-medi
terranea (v. pag. 495). 

28 - FRANCIA: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli, a Barcellona 
per la conferenza euro-mediterranea, ha un colloquio con il suo 
omologo francese Hervé De Charette a proposito delle tensioni 
createsi nelle settimane precedenti sul nucleare e dell'annul
lamento, da parte francese, del Vertice bilaterale di Napoli. 

28 - NATO: I Capi di Stato Maggiore ed i Ministri della Difesa dei 
Paesi aderenti alla NATO approvano a Bruxelles il piano di 
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intervento in Bosnia dell'IFOR, la Forza di interposizione inca
ricata di far applicare gli accordi di pace siglati a Dayton. Il con
tributo italiano all'IFOR viene illustrato dal Capo di Stato 
maggiore ammiraglio Venturoni. 

28 - ONU: L'Ambasciatore Torella di Romagnano, nel suo discorso ai 
delegati della Terza Commissione dell'Assemblea Generale 
dell'ONO, rilancia a nome del Governo italiano, un appello per l'a
bolizione della pena capitale. 

29 - NATO: Riunione a Bruxelles della sessione ministeriale del 
Comitato di pianificazione della Difesa e del Gruppo della pianifi
cazione nucleare (v. pag. 456). 

29 - SPAGNA: Si svolge a Palermo il Vertice itala-spagnolo. 

30 - UE: Il Presidente del Consiglio dott. Dini riceve il Presidente del 
Parlamento europeo Klaus Hansch. Nel corso del colloquìo viene 
discussa la preparazione del previsto Consiglio europeo di Madrid 
e vengono prese in esame sia la Conferenza intergovernativa per la 
revisione del Trattato di Maastricht che il programma della pre
sidenza italiana dell'Ue. 

DICEMBRE 

l - FMI: Il Presidente del Consiglio dott. Dini riceve a Palazzo Chigi, 
il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Michel 
Camdessus con il quale si intrattiene anche a colazione. Nel corso 
dell'incontro, vengono affrontati i principali temi economici e 
finanziari internazionali. 

l - NATO: A seguito della nomina a Segretario Generale della 
NATO dell'attuale Ministro degli Esteri spagnolo, Javier Solana, il 
Ministro degli Affari Esteri, signora Susanna Agnelli, oltre ad avere 
espresso personalmente al Ministro le sue congratulazioni e quelle 
del Governo italiano, gli invia il seguente messaggio: <<Mi è molto 
gradito, caro Javier, rinnovarTi le più calorose felicitazioni per la 
nomina alla massima carica della NATO. Tale altissimo incarico 
costituisce significativa testimonianza della fiducia in Te riposta 
dall'intera Alleanza, in una fase così delicata e di portata storica del 
suo sviluppo. Assieme ai miei rallegramenti per questo alto ricono
scimento, gradisci il più sincero augurio di buon lavoro e l'assicv
razione della ferma volontà del Governo italiano di offrirTi il 
massimo appoggio nello svolgimento del Tuo impegnativo 
mandato». 
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l - ONU: L'Italia assume, a New York, la funzione di coordinatore del 
Gruppo di Contatto per la ex-Iugoslavia che. manterrà per tutto il 
mese di dicembre. . 

l - OUA: Il Ministro degli Esteri, signora Agnelli riceve alla Farnesina 
il Segretario Generale dell'Organizzazione per l'Unità Africana, 
Salim Ahmed Salim; ne dà notizia un comunicato stampa diramato 
dalla Farnesina: Il Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, ha 
incontrato oggi alla Farnesina il Segretario Generale dell'Organiz
zazione per l'Unità Africana (OUA), Salim Ahmed Salim. Nel 
corso del cordiale colloquio sono stati esaminati i principali temi 
d'interesse comune, dalla situazione nel Como d'Africa alle pro
spettive di soluzione della crisi nella Regione dei Grandi Laghi, dal 
consolidamento del processo di pace in Mozambico alla situazione 
dei diritti umani in Nigeria. Il Ministro Agnelli ha quindi ricordato 
il vivo interesse che l'Italia ha sempre nutrito per un costruttivo 
dialogo fra l'Unione europea e l'OUA, in particolare adoperandosi 
affinché tale dialogo fosse istituzionalizzato tramite incontri seme
strali. Ha infine sottolineato il contributo che l'Italia fornisce al 
<<Fondo per la pace» che finanzia il «meccanismo» dell'QUA per la 
prevenzione, la gestione e la risoluzione dei conflitti, creato nel 
1993 per promuovere il coinvolgimento degli stessi Paesi africani 
nel mantenimento della pace e della stabilità nel continente. Nel 
1995, il contributo volontario italiano èstato di 480 milioni di lire, 
di cui una parte destinata a sostenere le attività dell'Etiopia nel 
quadro delle iniziative di pace affidategli dall'QUA, da concordare 
con il Governo italiano. 

3 BOSNIA-ERZEGOVINA: Visita del Ministro degli Esteri signora 
Agnelli in Bosnia-Erzegovina (v. pag. 325). 

4 LITUANIA: Il Presidente del Consiglio, dott. Dini, riceve a 
Palazzo Chigi, il Primo Ministro lituano Adolfas Slezevicius. Nel 
corso del cordiale colloquio - informa un comunicato di Palazzo 
Chigi - è stato sottolineato come la visita, la prima a livello di 
Capi di Governo a partire dalla riconquistata indipendenza della 
Lituania nel 1991, confermi l'ottimo stato dei rapporti tra i due 
Paesi. Il Primo Ministro Slezevicius, nell'illustrare i recenti pro
gressi compiuti dall'economia lituana, ha manifestato l'aspettativa 
nei riguardi di una crescente presenza economica italiana nel Paese 
in diversi campi e, in particolare, in quelli relativi alle infrastrutture 
all'energia ed ai trasporti. Il Presidente del Consiglio ha assicurato, 
nell'apprezzare la volontà del Governo lituano a procedere sulla via 
delle riforme strutturali, la piena disponibilità italiana a sostenere il 
processo di trasformazione dell'economia lituana. (ANSA) 

5 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Presidente del Consiglio 
dott. Dini alla Camera dei deputati (v. pag. 261). 
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5 - NATO: Dichiarazione dei Ministri degli Esteri e della Difesa (v. 
pag .. 463). 

5 - NATO: Si riunisce a Bruxelles la sessione ministeriale del Con
siglio Atlantico (v. pag. 464). 

5 - ROMANIA: Viene parafato alla Farnesina · un accordo itala
rumeno in matèria di riammissione di cittadini in posizione irre
golare (v. pag. 367). 

5 - SLOVENIA:. Considerazioni del Ministro degli Esteri signora 
Agnelli circa il rifiuto opposto dal Governo sloveno al pacchetto di 
accordi proposto dalla Presidenza dell'Unione europea (v. pag. 380). 

6 - GRAN BRETAGNA: Si svolge a Firenze il Vertice itala-bri
tannico, al quale partecipano anche i Ministri degli Esteri Agnelli 
e Rifkind e della Difesa Cordone e Portillo. Il Presidente del Con
siglio dottor Dini ed il Primo Ministro britannico John Major, nel 
corso dell'incontro, prendono in esame i problemi dell'Unione 
europea, con particolare riferimento al processo di realizzazione 
dell'Unione economica e monetaria, ed i temi dell'allargamento 
dell'UE. Infine, al termine del Vertice, viene resa pubblica una 
dichiarazione congiunta sull'UEO, nella quale si legge che i due 
Paesi si impegnano a stabilire i migliori rapporti di collaborazione 
tra l'Unione europea, di cui l'Italia avrà la Presidenza di turno dal 
primo gennaio al 30 giugno 1996, e l'UEO, di cui nello stesso 
periodo avrà la Presidenza la Gran Bretagna. I due Governi in par
ticolare affermano di volersi avvalere delle loro rispettive Pre
sidenze per promuovere misure pratiche per facilitare una più 
strètta relazione di lavoro tra l'Unione europea e l'Unione del
l'Europa Occidentale, nel campo della cooperazione militare e 
degli interventi ·umanitari. «Lavoreremo insieme -si legge nella 
dichiarazione - per conferire alla politica di esercitazioni della 
UEO, inclusa quella relativa alla task-force umanitaria, carattere 
più globale ed avanzato, in coerenza con i programmi di esercì~ 
tazione dell'Alleanza allo scopo di mette:çe alla prova le strutture e 
le procedure che sono state sviluppate, nonché di addestrare le 
forze multinazionali europee rese disponibili per l'UEO>>. (ANSA) 

6 - NATO: Resoconto sommario del Presidente del Consiglio di coo
perazione nord-atlantica (NACC) sulla sessione ministeriale (v. 
pag. 473). 

6-8 - BULGARIA: Visita a Roma del Presidente della Repubblica di 
Bulgaria Zhelyu Zhelev. Durante il suo soggiorno il Presidente 
Zhelev incontra il Presidente del Consiglio dottor Dini e il Pre
sidente della Repubblica on. Scalfaro, ai quali espone la richiesta 
del proprio Paese di .entrare a far parte al più presto dell'Unione 
europea, non più come «membro associato» bensì come «membro 
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effettivo>>. Nel corso dei colloqui vengono inoltre presi in esame la 
crisi dei ·Paesi dell'Est, il successo dei partiti post-comunisti ed i 
rapporti bilaterali, con particolare riferimento al settore agricolo e 
dei trasporti. 

7 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Incontro a Roma tra il Ministro degli 
Esteri, signora Agnelli, e il mediatore europeo per l'ex Iugoslavia, 
Carl Bildt (v. pag. 326). 

7 - CUBA: Visita a Roma del vice Presidente del Consiglio dei 
Ministri di Cuba, José Ramon Fernandez (v. pag. 338). · 

7-8 - OSCE: Si svolgono a Budapest i lavori della riunione ministeriale 
della Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. 
È presente per l'Italia il sottosegretario agli Esteri Ambasciatore 
Scammacca, che intervenendo ai lavori ribadisce che, in 
attuazione degli accordi di Dayton, l'Osce dovrà esercitare nei 
prossimi sei-nove mesi la supervisione sul processo di preparazione 
e svolgimento delle elezioni in Bosnia, presiedendo tra l'altro una 
Commissione elettorale mista composta da esperti internazionali e 

· rappresentanti delle parti e istituendo a Sarajevo una propria 
Missione con sedi periferiche sia in territorio musulmano-croato 
sia in territorio serbo-bosniaco. Sempre all'Osce - ha aggiunto il 
delegato italiano - è· stato affidato l'incarico di nominare un 
<<Ombudsman» internazionale per la Bosnia per la sorveglianza 
delle eventuali violazioni dei diritti umani e di organizzare negoziati 
tra le pàrti, prima per l'adozione entro 45 giorni dalla firma formale 
delle intese di pa~e di una serie di misure di fiducia reciproca e poi 
per l'attuazione degli impegni che le parti si sono assunte a Dayton 

. in tema di controllo e riduzione degli armamenti. (ANSA). La 
riunione si è conclusa 1'8 dicembre: i 53 rappresentanti degli Stati 
membri hanno varato un piano per il <<monitoraggio» delle elezioni 
in Bosnia ma non hanno trovato un accordo per la designazione del 
Capo della missione che l'OSCE istituiva a questo fine. 

8 - ETIOPIA: Il responsabile del dipartimento tubercolosi e lebbra del 
Ministero della Sanità etiopico Befekadu Sisay, annuncia che nel 

· 1996 sette milioni di persone riceveranno in Etiopia un'adeguata 
assistenza sanitaria contro la tubercolosi, grazie anche al contributo 
dell'Italia, che finanzia un programma nelle regioni meridionali 
dell'Arsi e del Bale. 

8 - UE: Il Presidente del Consiglio dott. Dini riceve il Presidente della 
Commissione europea Jacques Santer (v. pag. 516). 

11 - GERMANIA: lncòntro a Bonn tra il Presidente del Consiglio dott. 
Dini e il Cancelliere federale.Helmut Kohl. Fra i temi all'ordine del 
giorno il Vertice europeo di Madrid in programma il 15 e 16 
dicembre e la prepàrazione della Conferenza intergovernativa per 



DICEMBRE 87 

la verifica del Trattato di Maastricht prevista a marzo, durante il 
semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea. Successi
vamente il Presidente del Consiglio Dini si reca all'Università di 
Bonn, dove si intrattiene con i professori e gli studenti del primo 
corso di studi italo-tedeschi, un'iniziativa avviata quest'anno dal
l'ateneo di Bonn insieme all'Università di Firenze nell'ambito di un 
accordo di cooperazioine culturale, stipulato nel 1992 dal Can
celliere Kohl e dall'allora Presidente del Consiglio on. Amato. 

11 - MINORI (PROTEZIONE DEI): L'Italia firma la Convenzione 
dell'Aia del 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione 
in materia di adozione internazionale. A tale proposito la Farnesina 
rilascia il seguente comunicato stampa: L'Italia ha provveduto 1'11 
dicembre scorso a firmare la Convenzione dell'Aja del 1993 sulla 
protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione 
internazionale, la quale prescrive procedure trasparenti e certe 
nella regolamentazione del delicato fenomeno delle adozioni inter
nazionali. Li firma permette ora di avviare in Italia le procedure 
per la ratifica e l'applicazione concreta della normativa sul piano 
interno. La Convenzione stabilisce che gli Stati aderenti regolino 
tutte le procedure relative alle adozioni internazionali mediante 
Autorità Centrali, organismi superiorì di controllo in grado di dia
logare direttamente. Essa prevede inoltre che alcune competenze 
possano essere delegate dalle Autorità Centrali solo ad Enti auto
rizzati e riconosciuti, proibendo pertanto la diffusa pratica dell'in
termediazione non ufficiale. 

11-15 - ONU: Si riunisce a Roma la sessione plenaria della Commissione 
Intergovernativa sui cambiamenti climatici (Ipcc) (v. pag. 487). 

12 - COOPERAZIONE CON PAESI IN VIA DI SVILUPPO: Invio di 
un convoglio umanitario a Banja Luka (v. pag. 406). 

14 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri 
signora Agnelli alla Camera dei deputati (v. pag. 275). 

15-16 - UE: Si svolgono a Madrid i lavori del Consiglio europeo (v. 
pag. 562). 

18 - FMI: Il Presidente del Consiglio dottor Dini riceve, a Palazzo Chigi, 
una delegazione del Fondo Monetario Internazionale, guidata da 
Michael Deppler, giunta in Italia per l'annuale missione ispettiva. 
La delegazione consegna al Presidente del Consiglio il rapporto di 
fine missione che contiene i giudizi sulla situazione economica 
italiana. 

20 - GERMANIA: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro riceve, al 
Quirinale, il Presidente della Repubblica Federale di Germania 
Roman Herzog. Successivamente il Capo dello Stato italiano offre 
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una colazione in onore del Presidente Herzog, alla quale partecipa 
il Presidente del Consiglio dei Ministri dott. Dini. 

20 - UE: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli riceve il Presidente 
della Commissione europea Jacques Santer con il quale discute il 
programma della prossima Presidenza italiana dell'UE. . 

21 - SPAGNA: Breve visita a Madrid del Ministro degli Esteri signora 
Agnelli. Durante il suo soggiorno la signora Agnelli viene ricevuta 
dal Primo Ministro Felipe Gonzales; al colloquio è presente anche 
il Ministro degli Esteri Carlos Westendorp. 

21 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Discorso del Presidente della 
Repubblica on. Scalfaro al Corpo Diplomatico (v. pag. 289). 

22 - PORTOGALLO: Il Ministro degli Esteri signoraAgnelli incontra, 
a· Lisbona, il suo omologo portoghese J aime Gama e il Primo 
Ministro Antonio Gutterrez. La signora Agnelli illustra, come ha 
fatto nelle altre capitali dei Paesi dell'Unione europea, i principali 
obiettivi che l'Italia si propone di raggiungere nei sei mesi in cui, a 
partire da gennaio, avrà la Presidenza dell'UE. Viene trattato 
anche un altro argomento specifico che non ha un rapporto 
immediato con la Presidenza italiana, e cioè l'inquadramento di 
circa 900 militari portoghesi nel contingente italiano che parte
ciperà, nell'ambito delle forze NATO, all'esecuzione dell'accordo 
di pace in Bosnia. Vengono infine presi in esame i problemi inerenti 
alla prevista conferenza intergovemativa della revisione del 
Trattato di Maastricht, che si apre il 29 marzo a Torino; lo sviluppo 
della collaborazione in materia di politica estera, difesa, affari 
interni e giustizia; la definizione dei passaggi intermedi verso la 
terza fase dell'Unione economica e monetaria; l'avvicinamento dei 
cittadini europei alla Comunità; le iniziative sul Mediterraneo per 
dar seguito alla conferenza di Barcellona; e la flessibilizza:zione delle 
strutture e dei procedimenti comunitari. 

29 ETIOPIA: Accordo di cooperazione tra Italia ed Etiopia (v. 
pag. 342). 



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. 





Il Ministro degli Esteri on. Martino alla Commissione Affari Esteri 
e Comunitari deUa Camera dei deputati · 

(10 gennaio- Resoconto stenografico) 

Il Ministro degli Esteri on. Martino . ha parlato il l O gennaio alla 
Commissione Affàri Esteri e Comunitari della Camera dei deputati in ordine agli 
eventi politico-militari in corso in Cecenia e nella ex-Iugoslavia nonché sulla situa
zionie in Algeria. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 
143, comma 2, del regolamento, del Ministro degli Affari Esteri, onorevole 
Antonio Martino, in ordine agli eventi politico-militarhn corso in Cecenia e 
nella ex Iugoslavia, nonché sull'attualè situazione in Algeria. 

In questa prima seduta del1995, rinnovo a tutti voi e alle vostre fami
glie gli auguri di buon anno. Ringrazio molto il Ministro degli Affari Esteri 
che, nella situazione di crisi nella quale ci troviamo, ha avuto la sensibilità di 
accogliere prontamente l'invito della Commissione. . 

Purtroppo difficoltà continuano a manifestarsi nel mondo in termini 
drammatici, talvolta tragici. La Commissione esteri ha. espresso una volontà 
unanime; ringrazio molto i colleghi di ogni gruppo, di maggioranza e mino
ranza, per aver reso possibile alla Commissione stessa, pur nella situazione 
particolare esistente, di intraprendere la missione in Bosnia che, come sape
te, è stata bloccata a Zagabria, ma avrà il suo compimento nella giornata di 
giovedì, credo, a Sarajevo. 

Ci si trova in condizioni di grande emergenza; vi è una grande speran
za e noi vogliamo essere partecipi, non solo per un atto di umanità e solida
rietà in linea di principio, ma per far sì che da quella visita si aprano pro
spettive sul piano dei parlamenti europei. Potremmo essere il centro perma
nente di collegamento con il parlamento bosniaco e con gli altri parlamenti 
europei non dico per sollecitare i Governi - forse qualche volta anche que
sto potrebbe essere il compito- ma per rendere costruttiva l'operazione al 
momento in corso, dopo la missione Carter e dopo che il gruppo di contatto 
ha predisposto il progetto di pace. Signor Ministro, non deve essere dimenti
cato che la Commissione esteri tempestivamente ha votato all'unanimità una 
risoluzione sulla Bosnia. 

Non debbo entrare nel merito delle questioni all'ordine del giorno; sot
tolineo, tuttavia, la complessità ed estrema pericolosità della situazione in 
Cecenia. In relazione all'Algeria, richiamo la vicenda terroristica e la ven
detta del fondamentalismo; ricordo che in tale paese vi sono nostri conna
zionali ~he vanno tutelati. Tra l'altro l'Italia in questo momento può più facil-
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mente svolgere un ruolo incisivo, facendo parte del Consiglio di sicurezza. Mi 
pare che il ministro degli esteri nella giornata di domani si recherà a New 
York; questo ha la sua importanza per i riflessi sulle situazioni a noi vicine. A 
tale proposito, chiedo al ministro di fornire qualche chiarimento ulteriore, 
dopo che l'Italia è entrata nel Consiglio di sicurezza, circa la nostra parteci
pazione, anche in riferimento ai rapporti del nostro paese con il gruppo di 
contatto, poiché ciò .potrebbe essere assai rilevante. Infatti la nostra esclusio
ne sino ad oggi ha pesato notevolmente. Fino a questo momento vi è stato il 
tentativo fatto con i 07; tuttavia sino ad oggi- ripeto - siamo stati effet
tivamente esclusi. 

Dò, quindi, la parola al signor Ministro degli Affari Esteri, ringrazian
dolo nuovamente per la sua partecipazione. 

ANTONIO MARTINO, Ministro degli Affari Esteri. Sono io a ringraziare lei, 
presidente, per l'invito rivoltomi che mi dà l'opportunità di partecipare anco
ra una volta in questa sede ad una discussione sulla politica estera. In occa
sioni precedenti è stato per me un privilegio intervenire in Commissione 
esteri ed ascoltare i diversi punti di vista, che ho sempre cercato di recepire 
con la massima attenzione; ho sempre imparato qualcosa dagli interventi dei 
colleghi di tutti i gruppi politici. 

Nell'aderire alla richiesta di un'audizione sui recenti sviluppi in 
Cecenia, ex Iugoslavia ed Algeria, vorrei premettere che mi dovrò limitare ad 
una informativa, non potendo ovviamente un Governo dimissionario espri
mere un indirizzo politico. In sede di replica, se mi sarà consentito e se vi sarà 
tempo, aggiungerei qualche ulteriore considerazione per quanto riguarda altri 
argomenti che hanno costituito oggetto della politica estera in passato. 

Cominciando dalla Cecenia, debbo dire che il Governo ha seguito con 
crescente preoccupazione l'evoluzione degli eventi in tale paese e l'inasprirsi 
di un confronto armato che causa tante vittime tra la popolazione civile. Sin 
dall'inizio della crisi, da parte italiana è stata rappresentata l'esigenza di una 
soluzione pacifica della controversia, nel rispetto dell'integrità territoriale 
della Federazione russa e della sua Costituzione. 

Vorrei ricordare i comunicati della Farnesina del 15 e del 24 dicembre 
e le mie dichiarazioni del 30 dicembre e del 5 gennaio scorsi, nei quali ave
vamo ripetutamente sottolineato la necessità di arrestare lo spargimento di 
sangue e di porre le basi per un durevole componimento della crisi. 
Sfortunatamente sta prevalendo la logica della forza, tra l'altro con implica
zioni che sono difficili da valutare, ma preoccupanti. 

Nella stessa ottica, avevamo appoggiato le iniziative dell'Unione euro
pea tramite la Presidenza tedesca e, dal l o gennaio, quella francese, concre
tizzatesi in due passi diplomatici della troika a Mosca, il 30 dicembre e il 5 
gennaio scorsi, per esprimere la forte preoccupazione dell'Unione e per inco
raggiare una soluzione negoziale del conflitto. Un analogo passo è stato com
piuto a Mosca il5 gennaio scorso dal nostro ambasciatore, insieme ai due col
leghi della troika, di quella che oramai si chiama OSCE (Organizzazione per 
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la sicurezza e la cooperazione in Europa) che ha preso il posto della CSCE, 
presso il viceministro degli esteri, Afanassievski, allo scopo di sensibilizzare le 
autorità russe sulle opportunità offerte dall'OSCE per l'individuazione di 
meccanismi di dialogo suscettibili di arrestare il confronto armato. 

Tali iniziative purtroppo non hanno prodotto gli effetti sperati. La 
Comunità internazionale perrnanè convinta che uni\ soluzione del conflitto 
non possa essere raggiunta con l'impiego di mezzi militari. L'Unione europea 
prosegue, così come la troika OSCE, ad adoperarsi per l'immediato cessate il 
fuoco. 

Sotto il profilo umanitario, l'Italia si è concretamente attivata e, attra
verso il comitato internazionale della Croce Rossa di Ginevra, il nostro paese 
sta fornendo un contributo a titolo di primo soccorso in favore dei feriti del 
conflitto. Altresì, mediante il programma ECHO dell'Unione europea, sono 
stati resi disponibili aiuti di emergenza per circa 310 mila ECU. 

Per quanto riguarda la situazione in ex Iugoslavia, il Governo ha accol
to con viva soddisfazione la conclusione dell'intesa tra le parti bosniache per 
un cessate il fuoco della durata di 4 mesi, a partire dal l o gennaio. L'intesa 
prevede anche una serie di misure sul piano umanitario e, in particolare, la 

· liberazione di tutti i prigionieri ed il libero flusso degli aiuti internazionali. La 
missione svolta nella regione, alla fine di dicembre, dall'ex presidente Carter 
ha certamente contribuito a questo primo risultato. 

Occorre ora un deciso rilancio del processo negoziale, sulla base del 
piano di pace presentato alle parti il 6 luglio, successivamente integrato con 
elementi da ultimo approvati - con l'incisivo contributo italiano - dal 
Consiglio europeo di Essen del 9 e 10 dicembre. 

In particolare, è ora prevista la possibilità di offrire ai serbi di Bosnia 
l'opzione di istituire collegamenti istituzionali con Belgrado, in analogia a 
quanto già previsto per la federazione croato-bosniaca nei confronti di 
Zagabria. Le due entità territoriali bosniache verrebbero così a trovare 
entrambe la propria sistemazione in un assetto definito di loose union (un col
legamento non formale), che rispetterebbe il concetto di unitarietà e sogget
tività internazionale della Bosnia- Erzegovina. Tali proposte si ispirano al 
principio del trattamento bilanciato, cioè della non discriminazione tra le due 
entità bosniache; concetto da tempo sostenuto dall'Unione europea (in par
ticolare dall'Italia), oltreché dalla stessa Russia. 

Oltre ai suddetti assetti istituzionali, è prevista la possibilità di scambi o 
di aggiustamenti territoriali, congiuntamente concordati, ma entro le per
centuali del 51 e del 49 per cento già indicate nel piano di pace. Per ciò che 
riguarda l'area di Sarajevo, l'assegnazione è rimasta indeterminata anche se 
sulla base di una percentuale di principio di due terzi per i musulmani·e di un 
terzo per i serbi. 

Una volta conclusi gli accordi di scambio territoriale e le intese di carat
tere istituzionale, avrebbe luogo il ritiro delle forze dal territorio assegnato 
all'altra parte. Naturalmente, dovrebbero essere garantite la libertà di movi
mento delle forze dell'ONU e la libera circolazione degli aiuti umanitari 



94 MINISTRO MARTINO 

attraverso tutto il territorio bosniaco. Il processo negoziale, sulla base di tali 
linee, dovrebbe portare al rapido riconoscimento della Bosnia-Erzegovina da 
parte di Belgrado nel quadro di riconoscimenti incrociati tra tutti gli Stati 
della ex Iugoslavia, a garanzia della stabilità della regione. 

Per quanto riguarda la questione delle Krajine, ricordo che il Governo 
italiano aveva espresso ,la propria soddisfazione per la firma, intervenuta il 2 
dicembre scorso, dell'intesa tra Zagabria e la dirigenza serba delle Krajine 
sulle misure fiduciarie di carattere economico, che permettono la realizzazio
ne della seconda fase del modus vivendi prevista dal piano d'azione 
dell'Unione europea per la ex Iugoslavia. L'applicazione integrale di tali inte
se verrebbe ad agevolare l'avvio di negoziati costruttivi tra le parti per la solu
zione degli aspetti politici. 

In tale contesto l'Italia potrà avere un ruolo di particolare visibilità nel
l'applicazione di tali accordi. Il ministro plenipotenziario, Alfredo Matacotta, 
è stato infatti nominato dai copresidenti della Conferenza di Ginevra, Owen 
e Stoltenberg, co-chairman dell'apposita commissione incaricata di supervi
sionare l'applicazione ed i seguiti delle suddette intese economiche. 

Per quanto riguarda le iniziative in seno al Consiglio di sicurezza, è 
stata adottata - il 5 gennaio scorso - una dichiarazione del presidente di 
turno che esprime soddisfazione per i recenti accordi di cessate il fuoco tra 
le parti. È poi in fase di avanzata discussione un progetto di risoluzione sulla 
proroga della sospensione di alcune sanzioni contro Belgrado; tale sospen
sione è stata disposta dalla risoluzione n. 943, a fine ottobre e scade il 12 
gennaio. Questa è una delle ragioni per cui la questione sarà sottoposta al 
Consiglio di sicurezza. 

Da parte americana si ritiene accettabile il progetto, purché la proroga 
sia limitata a cento giorni e venga contemplata una formulazione più restrit
tiva - e comunque tale da escludere ogni prodotto petrolifero - dei beni 
umanitari che Belgrado potrà continuare a fornire ai serbo-bosniaci. 

Da parte russa, viceversa, si richiede una proroga sine die ed un ulterio
re alleggerimento delle sanzioni economiche. 

In continuità e coerenza con la lii1ea che abbiamo seguito fin qui, che i 
recenti sviluppi avvalorano, l'Italia è favorevole a tale proroga e - qualora 
percorribile all'interno del Consiglio di sicurezza (questa è la tesi che mi pro
pongo di sostenere dopodomani) - ad un ulteriore lieve alleggerimento 
delle sanzioni, in particolare nel settore umanitario, per incoraggiare 
Belgrado a mantenere posizioni costruttive. Ovviamente, l'ingresso nel 
Consiglio di sicurezza consentirà all'Italia un accresciuto contributo agli sfor
zi politico-negoziali della Comunità internazionale. Fra l'altro, con tale 
ingresso, l'Italia ha ottenuto di partecipare alle riunioni del Gruppo di con
tatto per .la Bosnia che si tengono a New York. In risposta al quesito del pre
sidente, questa partecipazione ha una funzione di coordinamento per quan
to concerne la caratterizzazione dell'impegno. Quindi, se si vuole è un fatto 
limitato, ma che ha una sua rilevanza. 

E vengo all'Algeria. 
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L'ulteriore deterioramento della situazione algerina fa seguito al dichia
rato fallimento dell'iniziativa di dialogo avviato tra il Governo del Presidente 
Zeroual e i due maggiori esponenti del disciolto FIS (trasferiti a tal fine dal 
carcere agli arresti domiciliari). 

Attualmente le forze dell'ordine algerine sono impegnate in una vasta 
campagna anti-terroristica che, pur conseguendo risultati notevoli nelle sin
gole operazioni, non sembra tuttavia per il momento porre un limite alle azio
ni dei gruppi estremisti armati e, in particolare, del GIA. Questo gruppo, 
avverso al dialogo e ad ogni tentativo di compromesso, continua a seguire la 
propria strategia di terrore, in collegamento con altri gruppi armati, tra cui 
quelli che si richiamano al disciolto FIS. Tale strategia, come dimostrato 
recentemente dalla vicenda dell'Airbus francese, sembra tendere ad una radi
calizzazione della lotta armata - anche attraverso l'impiego di commandos 
suicidi - e ad un coinvolgimento di obiettivi stranieri tanto all'interno che 
all'esterno dell'Algeria. 

Il governo algerino cerca in questa fase di assicurare il controllo delle 
aree più popolate (centri urbani, assi stradali) nel tentativo di confinare l'at
tività delle fazioni armate nelle aree più remote. Obiettivo dichiarato delle 
autorità di Algeri è anche quello di stabilire condizioni di sicurezza sufficien
ti allo svolgimento delle elezioni presidenziali entro la fine del 1995, come 
premessa per la tenuta di elezioni legislative quando le condizioni politiche 
generali lo consentiranno. 

Da parte italiana, vorrei ricordare che sin dal G7- di Napoli, abbiamo 
ripetutamente manifestato al Governo algerino il nostro appoggio anche eco
nomico, formulando al tempo stesso un pressante invito all'avvio del dialogo 
con quelle forze politiche che non si riconoscono nel terrorismo. 

A seguito del sequestro dell'Airbus di Air France e della successiva ucci
sione in Algeria di quattro religiosi francesi e belgi, la Farnesina ha immedia
tamente attivato i meccanismi di emergenza già da tempo predisposti. Si è 
proceduto ad un aggiornato esame della situazione, in vista dell'ulteriore 
rafforzamento dei dispositivi di sicurezza a tutela dei nostri connazionali, in 
stretto raccordo con là nostra ambasciata ad Algeri. 

Il 28 dicembre scorso, d'intesa con il Ministero dell'Interno, si è tenuta 
una riunione interministeriale presieduta dal ministro Maroni. Si è passato in 
rassegna l'insieme delle misure di sicurezza ed è stato poi fatto riferimento 
all'iniziativa adottata dalla Farnesina, d'intesa con il Ministero della Difesa, 
per la definizione di una mappa aggiornata delle condizioni di sicurezza dei 
singoli cantieri italiani e delle nostre rappresentanze, corredata dalle indica
zioni sulle misure aggiuntive reputate necessarie. 

In data 2 gennaio sono state esaminate le risultanze della missione rico
gnitiva effettuata nei vari cantieri durante lo scorso dicembre e, il5 gennaio, 
si è tenuta alla Farnesina una riunione con i rappresentanti delle società ope
ranti in Algeria, per evidenziare le situazioni specifiche richiedenti l'introdu
zione di addizionali strumenti di difesa e prevenzione. Ai medesimi rappre
sentanti è stato inoltre confermato che l'esame delle richieste di autorizza-
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zione all'invio di lavoratori in Algeria continuerà ad essere effettuato con la 
massima prudenza, caso per caso e attraverso qna sempre più stringente gri
glia di criteri. 

Sempre in data 5 gennaio, si è tenuta alla Farnesina una riunione inter
ministeriale (che ha fatto seguito a quella tenutasi il29 dicembre scorso) con 
la presenza dell'Alitalia, riguardo ai.collegamenti aerei con l'Algeria e alla 
decisione della compagnia di bandiera di sospendere i voli dal 9 gennaio fino 
alla fine del mese (per un totale, allo stato attuale, di 7 voli) •. È stata effet
tuata. un'informativa sulle assicurazioni che avevamo ottenuto dalle autorità 
algerine circa le misure di sicurezza a protezione degli aeroporti. Di fronte alle 
sollecitazioni per il proseguimento dei voli, la compagnia di bandiera ha evi
denziato che, dopo la sospensione disposta dall'lberia e dalla Air France, 
l'Alitalia rischierebbe di diventare un bersaglio, laddove fosse l'unica compa~ 
gnia aerea ad operare su Algeri, ferma restando la possibilità di riattivare il 
collegamento non appena la situazione lo consentisse. 

In ambito comunitario, abbiamo sollecitato una consultazione d'urgen
za nel quadro della cooperazione politica dei Dodici circa le condizioni di 
sicurezza in Algeria, con particolare riferimento ai collegamenti aerei. 

Questo nei limiti.:_ come dicevò all'inizio- delle possibilità di infor
mativa è quanto intendevo riferire alla Commissione. 

Sulle comunicazioni del Ministro degli Esteri si è aperto un dibattito cui 
hanno preso parte i deputati Fassino, Meluzzi, Della Rosa, Menegon, Morselli, 
Incorvaia, Pezzoni: 

REPLICA DEL MINISTRO MARTINO 

Vorrei cominciare scusandomi perché era mia intenzione, nella convin
zione che con ogni probabilità questa sarebbe stata l'ultima.mia occasione di 
presenza in Commissione esteri e nel rispetto delle esigenze di continuità 
della politiCa estera ... 

·PIERO fRANCO FASSlNO. Non metta limiti alla provvidenza! 

ANTONIO MARTINO, Ministro degli Affari Esteri. . .. più volte ricordate, 
fare un breve riepilogo dei problemi affrontati e dello statò della situazione. 

Vorrà dire che se la provvidenza ascolterà l'onorevole Fassino... · 

PRESIDENTE. Non solo lui! 

ANTONIO MARTINO, Ministro degli Affari Esteri. ... potrò svolgere tale 
sintesi in un'occasione successiva. 

Noi abbiamo esaminato tre situazioni, quelle della Cecenia, dell'Algeria 
e della Bosnia.· Da quantò emerso dal dibattito a me risulta chiaro che, pur 
apparendo molto lontane l'una dall'altra e molto diverse, esse hanno in realtà 
un loro filo conduttore, anche se non propriamente un denominatore comu-
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ne, (ce lo hanno ricordato in tanti, compreso l'onorevole Meluzzi), che è 
l'Islam ed il nostro rapporto con questo mondo straordinario, variegato e di 
grandissima rilevanza .. 

Occorre evitare il rischio -sono pienamente d'accordo con quanto 
detto dall'onorevole Pèzzoni - di cadere nell'equazione, purtroppo diffusa in 
alcuni ambienti occidentali: Islam uguale fondamentalismo uguale terrori
smo. Questo è un modo a mio giudizio sbagliato di guardare al problema. 
Dobbiamo renderei conto che vi è una realtà variegata e che comunque l'ap
proccio con il mondo islamico non deve essere assolutamente quello di sem
plificazione al quale accennavo prima. 

In relazione all'invito formulato dall'onorevole Passino iri ordine ad una 
iniziativa sulla Cecenia nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ho cer
cato di appurare se l'ordine del giorno consenta un'iniziativa di tal genere, e 
a quanto sembra non la permette in modo formale. Non so se nelle pieghe 
degli interventi mi riuscirà di sollevare formalmente la questione nell'ambito 
della riunione. Potrebbe essere, per esempio, quando dovrò ringraziare (in 
genere i nuovi membri vengono fatti segno a parole di benvenuto): in quella 
occasione potrei accennarvi, anche se non sarebbe la circostanza più adatta. 
In ogni caso, concordo con l'esigenza di sollevare il problema negli spazi del 
dibattito, se dovesse essere possibile. Si sottolineava infatti, non ricordo esat
tamente in quale degli interventi che sono stati svolti, che l'organizzazione 
internazionale perderebbe di credibilità se si limitasse ad affrontare solo i pro
blemi sui quali non vi è molto da discutere. Certo- ha ragione l'onorevole 
Morselli - l'ideale sarebbe che su questo vi fosse una posizione ufficiale 
dell'Unione europea, così come sarebbe opportuno che ve ne fosse una in 
ordine all'Algeria. 

Al Consiglio degli affari generali del 16 maggio dello scorso anno a 
Bruxelles dissi che l'Unione europea deve avere una posizione unitaria 
sull'Algeria, che non si può limitare a decidere se concedere o meno la pro
roga degli aiuti, perché tale aspetto, per quanto importante, non fa una poli
tica estera, pur potendone costituire parte. Ho continuato a sostenere questa 
tesi e voi conoscete meglio di me le ragioni per le quali, purtroppo, l'Unione 
europea non l'ha accolta. 

Devo però dire - e in questo senso va quanto sostenuto dal presideu
te e cioè che talora azioni di diplomazia parallela possono sortire risultati 
positivi - che è possibile che la prospettiva per il futuro in ordine alla situa
zione interna algerina sia oggi meno grave di quanto appaia dai dati. Certo, . 
le statistiche ed i 38 mila morti di cu(ci ha parlato l'onorevole Passino sono 
semplicemente avvilenti. 

Sempre tornando al tema dell'Islam, preoccupa, in relazione alla situa
zione in Bosnia, che il conflitto finisca con l'essere interpretato come conflit
to tra Islam e cristianità. Se questo dovesse accadere, sarebbe un disastro, 
perché i reduci dell'Afghanistan, i palestinesi ed altri affluirebbero verso la 
Bosnia per aiutare i fratelli musulmani in quella che diventerebbe una guer
ra di religione. Mi sembrerebbe un pericolo molto grave. 
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Per quanto riguarda l'iniziativa della Comunità di Sant'Egidio, devo sot
tolineare che non abbiamo né promosso né partecipato in alcun modo all'or
ganizzazione dell'incontro. Però la nostra non è una posizione di neutralità o 
di benign neglect: siamo sempre stati convinti che non vi è alternativa all'al
largamento della base di rappresentanza politica e quindi al dialogo con tutte 
le componenti che rifiutano .il terrorismo, e ci auguriamo che questa linea 
possa avere successo. 

Per quanto concerne il problema del Mediterraneo, che pure qualcuno 
ha sollevato, io non ho parlato specificamente della sicurezza in tale area. 
Non vi è alcun dubbio che abbiamo bisogno di un meccanismo funzionante 
di cooperazione e sicurezza in quella zona: si tratta di un esigenza prioritaria 
per un paese come l'Italia che è sì europeo ma anche mediterraneo. Noi 
siamo il ponte tra l'Europa ed il Mediterraneo e non possiamo dunque 
dimenticare la dimensione mediterranea delle organizzazioni internazionali, 
a cominciare dall'Unione europea. . · 

Una delle scadenze che mi auguro potrà essere rispettata a breve termi
ne in tale prospettiva è l'incontro congiunto degli ambasciatori di area spa
gnola ed italiana, che si dovrebbe tenere in Italia fra un paio di mesi (speria
mo a marzo) proprio per valutare cosa si può fare per la politica del 
Mediterraneo. Quella del Mediterraneo è una realtà molto complessa; il 
forum di Alessandria sembra avere un seguito promettente, ma ancora il 
numero dei paesi coinvolti è ridotto. Noi siamo riusciti a ottenere l'allarga
mento con l'inclusione dì Malta, ma fintantoché il numero dei paesi parteci
panti a tale forum rappresenterà un sottoinsieme dei Paesi mediterranei, le 
possibilità di azione saranno abbastanza limitate. 

Dal momento che qualcuno ha evocato il Medio Oriente, devo dire che 
il processo di pace in tale zona apre nuove prospettive in questo quadro per
ché i veti di una volta, determinati dalla presenza del conflitto tra Israele e i 
Paesi arabi, oggi dovrebbero cadere. Di conseguenza ampliare il numero di 
Pàesi che partecipano a questo tipo di conferenza potrebbe essere utile. 

Vorrei fare un'ultima notazione per quanto attiene ad un salto di qua
lità da operare nella politica estera. Il problema è che noi, allo stato, malgra
do l'enorme numero di organizzazioni internazionali, ci troviamo di fronte ad 
un vuoto di efficacia dell'organizzazione internazionale nel suo complesso. 
Abbiamo quindi la necessità assoluta di cercare di rafforzare il ruolo delle 
orgànizzazioni internazionali, perché in un mondo come questo in cui non 
esiste più l'equilibrio che ha contraddistinto per tanti decenni la realtà inter
nazionale, quello che Mario Toscano chiamava l'equilibrio delle impotenze, 
.cioè la contraPf>Osizione di due blocchi, oggi più che mai - e la proliferazio
ne dei conflitti regionali lo conferma- abbiamo bisogno di un'organizzazio
ne internazionale efficiente. È necessario quindi rafforzare il potere del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU, collegarlo in maniera più efficace con le 
organizzazioni regionali, mettere ordine nelle varie organizzazioni che si 
occupano di sicurezza al fine di evitare sovrapposizioni e contrasti e soprat
tutto di renderle più incisive. È un mondo complesso; speriamo che il futuro 
sia più semplice di quanto non sia stato il recc!nte passato. 
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Il Ministro della Difesa sen. Previti 
ed il sottosegretario agli Esteri sen. Caputo 

alle Commissioni riunite Affari Esteri 
e Difesa del Senato della Repubblica 

(17 gennaio- Resoconto sommario) 

Il Ministro della Difesa sen. Previti ed il sottosegretario agli Esteri sen. 
Caputo hanno parlato il 17 gennaio alle Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa 
del Senato sul concorso delle Forze armate italiane alle operazioni di ritiro della 
missione UNOSOM II dalla Somalia. 

Prende quindi la parola il ministro della difesa PREVITI, il quale ricorda 
preliminarmente che nello scorso mese di agosto l'evoluzione della situazio
ne in Somalia indusse le Nazioni Unite a considera're la possibilità del ritiro 
del contingente UNOSOM Il, previa approvazione del Consiglio di sicurez
za; le concrete motivazioni che erano alla base di tale ipotesi consigliavano 
però di iniziare a sondare la disponibilità dei Paesi membri a fornire un con
tributo di forze, per agevolare la evacuazione dalla Somalia dei 18.000 sol
dati (soprattutto pakistani, indiani, malesi e nigeriani) ivi presenti, nonché 
elementi delle organizzazioni non governative>> e del personale civile della 
missione. 

La relativa richiesta fu fatta pervenire nello stesso mese di agosto, tra
mite la Rappresentanza diplomatica italiana a New York: essa era motivata 
dalla constatazione che le Nazioni interessate non avrebbero potuto proce
dere autonomamente ed in sicurezza al rientro del proprio personale. 

L'interessamento dell'Italia è certamente scaturito da un insieme di 
considerazioni, tutte confluenti ad indicar la come uno dei soggetti più idonei 
a fornire un contributo significativo: innanzi tutto la conoscenza dell'am
biente, in ragione dell'esperienza maturata durante la partecipazione 
dell'Italia alla missione UNOSOM Il; in secondo luogo la specifica cono
scenza dei problemi connessi con una siffatta attività, visto che nello scorso 
marzo la Difesa italiana ha pianificato ed effettuato con successo il ritiro del 
proprio contingente da Mogadiscio. 

Lo scenario realizzato per il rientro italiano dalla Somalia era di fatto 
coincidente con quello che si profilava in relazione al ritiro di UNOSOM II, 
per il quale l'ONU aveva indicato l'esigenza di costituire una forza anfibia 
multinazionale, dotata di elicotteri e mezzi da sbarco, da impiegare nella deli
cata fase finale dell'operazione. 

La situazione locale, infatti, lasciava prevedere - e l'evolversi della 
situazione lo conferma- che il ritiro delle Forze delle Nazioni Unite potes
se svilupparsi in condizioni di rischio. A Mogadiscio, dove UNOSOM II, 
oltre al proprio Comando, presidia .le strutture portuali ed aeroportuali, si è 
registrato un progressivo incremento delle attività criminose ad opera di 
bande irregolari, in particolare nelle zone del porto e dell'aeroporto, finaliz
zate anche al furto di materiali accantonati dallo stesso contingente UNO-
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SOM II in procinto di rimpatriare. È da prevedere, pertanto, che, perdurando 
l'attuale stalla dei negoziati tra le fazioni e diminuendo nel tempo la consisten
za delle forze ONU, le condizioni di sicurezza diventino sempre più precarie. 
Più in generale, va aggiunto un ulteriore elemento di instabilità, relativo alle 
ripercussioni che il ritiro di UNOSOM II avrà sul finanziamento degli stipendi 
della polizia somala. È prevedibile che, venendo meno tale supporto, l'influen
za stabilizzatrice finora dimostrata dalla polizia possa trasformarsi, in occasione 
del ritiro dei contingenti ONU, in un pericoloso focolaio di tensione. 

L'esigenza dell'ONU venne successivamente enfatizzata personalmente 
dal Segretario Generale Boutros Ghali nell'incontro avuto con lui a metà 
settembre a New York: in quell'occasione il Segretario Gener,ale, nel ringra
ziare per quanto sino ad allora fatto in supporto alle Nazioni Unite, non 
mancò di sottolineare come la partecipazione dell'Italia in operazioni di una 
certa consistenza ed impegno fossero fortemente diminuite proprio alla vigi
lia del suo possibile ingresso nel Consiglio di Sicurezza. All'epoca, infatti, 
rimaneva in essere unicamente la missione in Mozambico, peraltro a livelli di 
partecipazione molto ridotti. 

Rispondendo alla richiesta delle Nazioni Unite e alle personali solleci
tazioni del Segretario Generale, veniva quindi manifestata una disponibilità 
di massima e indicata la capacità potenziale di partecipare all'operazione con 
una componente navale e anfibia opportunamente configurate per la specifi
ca esigenza. Tale posizione, tuttavia, era subordinata ad approvazione, anche 
alla luce della necessità di una chiara definizione della pianificazione opera
tiva congiunta, della struttura di comando e controllo da attivare e dei livel
li di partecipazione di altre nazioni, prima fra tutti gli Stati Uniti, data la con
sistenza della loro forza anfibia. In merito il Segretario Generale inforrnò che 
gli Stati Uniti avevano già fornito assicurazione sulla loro partecipazione. 

Nel mese di ottobre venne costituita presso le Nazioni Unite una cellu
la di pianificazione della missione, diretta da un ufficiale superiore dello Stato 
Maggiore della marina italiana, che sta concludendo in questi giorni i propri 
lavori con il perfezionamento della direttiva elaborata, la cui bozza, peraltro, 
è già stata resa disponibile alle nazioni partecipanti. 

Il piano, in estrema sintesi, prevede il ritiro delle forze UNOSOM in 
cinque fasi: la prima, consistente nell'evacuazione per via aerea di civili, 
organizzazioni non governative e personale diplomatico, è stata completata. 
È stata altresì completata nello scorso dicembre la seconda fase relativa al 
ripiegamento per via aerea del personale militare non essenziale e del con
tingente indiano da Chisimaio. È invece in via di completamento la terza fase 
che prevede il ripiegamento verso il porto e l'aeroporto di Mogadiscio del 
personale e dei materiali dislocati nei settori più periferici. Il ritiro delle rima
nenti forze terrestri da Mogadiscio (con l'eccezione del contingente pakista
no che costituirà la retroguardia) costituirà la quarta fase, il cui compimento 
è previsto entro il 2 marzo. L'ultima fase, consistente nel ritiro del contin
gente pakistano (2.500 uomini), dovrebbe essere realizzata entro il termine 
della missione UNOSOM previsto per il 31 marzo. 
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Il gruppo navale anfibio multinazionale sarà chiamato a fornire il richie
sto supporto durante le ultime due fasi dell'operazione. Con la sua presenza, 
esso costituirà nelle fasi iniziali un importante fattore di dissuasione e di 
deterrenza nei confronti di possibili aggressioni da parte di miliziani somali. 
Esso concorrerà poi attivamente alle operazioni di ritiro delle forze residue 
del contingente UNOSOM, non.solo provvedendo a costituire la necessaria 
cornice di sicurezza ma fornendo altresì, quando necessario, supporto opera
tivo, logistico e sanitario. 

Le nazioni che parteciperanno alla missione con proprie unità navali 
(che si avvicenderanno nell'area di Mogadiscio) sono, oltre all'Italia, gli Stati 
Uniti, con un gruppo navale anfibio su 5 unità operative, elicotteri, velivoli 
tattici e circa 1.500 marines; la Francia con una fregata e due navi da tra
sporto; la Malesia, con due unità navali da trasporto; il Pakistan, con due 
caccia ed una unità logistica. 

Tenuto conto del compito da assolvere, il contributo nazionale è stato con
figurato come segue: una componente navale su una unità porta-àeromobile; 
una fregata; due navi da trasporto e sbarco; una unità rifomitrice ed una com
ponente aero-mobile su tre velivoli tattici A V-8B e 13 elicotteri della marina; 4 
elicotteri dell'esercito ed infine una componente anfibia di forze speciali su un 
gruppo tattico meccanizzato dell'esercito (198 uomini); due unità a livello di 
compagnia del reggimento S. Marco della marina (320 uomini) e un reparto 
incursori della marina (30 uomini), per un totale generale di 2.106 uomini. 

Nessun militare di leva farà parte della componente che opererà sul 
suolo somalo: essa sarà integralmente formata da quadri e da militari in ferma 
prolungata, e quindi professionisti. 

Le forze impiegate saranno poste sotto il comando operativo del capo di 
Stato Maggiore della difesa, che lo eserciterà per il tramite del capo di Stato 
Maggiore della marina: quest'ultimo, quindi, agirà come Comandante dell'o
perazione ovvero, detto in termini più tecnici, eserciterà il controllo operati
vo della missione. 

In zona, il gruppo anfibio verrà organicamente inserito nella Task Force 
anfibia combinata e il comando tattico sarà assegnato agli Stati Uniti, men
tre il vice comando risulterà attribuito ad un ammiraglio italiano. 

Le caratteristiche della missione, così come qui delineate, sono state 
illustrate mercoledì scorso al Consiglio dei ministri, che, nell'approvare il 
decreto-legge all'uopo predisposto, ha. dato mandato ai ministri della difesa e 
degli esteri di informare le relative Commissioni dei due rami del Parlamento. 

Il decreto-legge ricalca nei suoi contenuti quello utilizzato per le prece
denti missioni in Somalia e Mozambico. L'operazione durerà all'incirca due 
mesi e il suo costo complessivo è di 109.892 miliardi. 

La copertura finanziaria è a carico dei capitoli del bilancio della difesa, 
con la eccezione delle spese di natura obbligatoria che sono a carico del 
Tesoro. 

Si tratta di un impegno di spesa abbastanza consistente, che trae peral
tro origine da una esigenza alla quale l'Italia non avrebbe potuto sottrarsi, 
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senza perdere in prestigio e considerazione internazionali, in un momento nel 
quale i nostri principali partners europei sono 'fortemente da lungo tempo 
impegnati con proprie forze sul terreno e sui cieli della Bosnia- Erzegovina: 

Questo comporta un'ulteriore indiretta contrazione delle disponibilità 
complessive del bilancio della Difesa, già soggetto a pesanti decurtazioni 
nella fase di sua formazione. Si renderà quindi ancora più necessario seguire 
le chiare indicazioni fornite dal Parlamento in occasione della approvaziòne 
delle leggi finanziaria e di bilancio, e procedere alle auspicate integrazioni in 
èorso d'anno. · 

Avviandosi alla conclusione, il ministro Previti sottolinea l'importanza, 
nella attuale situazione internazionale, di disporre di Forze armate attrezzate, 
soprattutto sotto il profilo dell'addestramento e delle dotazioni tecnologiche, 
per poter adeguatamente corrispondere alle istanze, sempre più frequenti, 
scaturehti dal moltiplicarsi di numerosi focolai di destabilizzazione e alle atte
se che la comunità internazionale ha verso il contributo che le nazioni più 
industrializzate sono chiamate per prime a fornire. 

In questo quadro generale si innesta la necessità di procedere il più rapi
damente possibile alla attuazione del processo di riforma delle Forze armate 
per pervenire tempestivamente alla rapida approvazione delle due leggi 
attualmente all'esame del Parlamento e al varo di quel programma di ammo
dernamento e rinnovamento tecnologico che della riforma è indispensabile 
corollario. 

Il sottosegretario CAPUTO, ripercorrendo la cronistoria dell'intervento 
in Somalia, ricorda i motivi che indussero, nel 1992, alla creazione della 
Forza multinazionale UNITAF sotto comando USA, con funzioni· di pea.ce 
enforcement in luogo della blanda azione di semplice piace keeping fino ad allo
ra svolta senza successo dall'operazione UNOSOM I.· 

L'UNITAF ristabilì sostanzialmente le vie di accesso e smistamento dei 
cànali militari e produsse una temporanea sospensione degli scontri tra le 
fazioni, pur non portando a termine il disarmo delle stesse, circostanza que
sta foriera delle successive complicazioni. 

n mancato disarmo delle fazioni creò problemi e conflitti che finirono 
per mutare l'atteggiamento americano, privilegiando gli aspetti politici ed 
umanitari su quelli puramente militari dell'operazione, in sintonia con la 
posizione italiana. In seguito all'eccidio dei Marines nell'ottobre '93 si avviò 
il ritiro del contingente americano, seguito. da quello degli altri paesi tra cui 
l'Italia, per lasciare sul posto quasi solo pachistani e bengalesi. 

La crisi somala continua ad essere caratterizzata da una elevata tensio
ne, soprattutto nella capitale, e da una estrema frammentazione del quadro 
politico. Nel suo ultimo rapporto sulla Somalia, il Segretario Generale delle 
Nazioni Unite, dato lo scetticismo sulle prospettive della riconciliazione 
nazionale, ha proposto di non prorogare il mandato dell'UNOSOM II oltre 
la scadenza del 31 marzo prossimo, nella convinzione che sia ormai giunto il 
momento per le stesse fazioni somale di adoperarsi seriamente al fine di supe
rare i contrasti e pervenire ad una soluzione della crisi. Alla luce di tale rap-
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porto il Consiglio di sicurezza ha adottato all'unanimità, nello scorso mese di 
novembre, la Risoluzione n. 954, con cui il mandato dell'UNOSOM II è 
stato prorogato sino a questa data. 

In questo contesto si colloca la riunione a Mogadiscio del generale 
Aidid e dei suoi alleati, nonché la contro-conferenza delle fazioni avverse. 
Tali iniziative non sembrano convergere verso l'auspicata riconciliazione 
nazionale, mentre proseguono gli scontri in varie zone del Paese. I tentativi 
diplomatici, dopo vari fallimenti, segnano ormai il passo. L'Italia, nonostante 
il ritiro temporaneo da Mogadiscio della nostra delegazione diplomatica spe
ciale nel luglio scorso, ha continuato e continua a seguire quotidianamente 
gli sviluppi della situazione attraverso la presenza in Somalia di alcuni nostri 
ufficiali nonché in sede di Nazioni Unite, Unione Europea, NATO e tramite 
le nostre ambasciate presso i Paesi limitrofi. Sulla base dei rapporti del 
Segretario Generale delle Nazioni Unite, delle consultazioni e degli scambi di 
vedute nelle varie sedi citate, non sembra opportuno intraprendere al 
momento concrete iniziative di mediazione fra le fazioni somale in lotta, per
manendo la situazione estremamente fluida e provenendo, dalle varie fonti di 
cui disponiamo, segnali contraddittori circa un'effettiva volontà di pervenire 
ad una intesa. Pertanto, in considerazione delle motivazioni esposte dal 
Ministro della Difesa, ed in particolare dell'ormai consolidato impegno 
dell'Italia nelle operazioni di mantenimento della pace, si sottolinea l'oppor
tunità di una nostra partecipazione anche alle operazioni di rìpiegamento dei 
contingenti ONU dalla Somalia. 

Sulle comunicazioni del Ministro Previti e del Sottosegretario Caputo si è 
aperto un dibattito cui hanno partecipato i senatori Porcari, Ramponi, Dc Notaris, 
Benvenuti, Gallo, Serri, Regis, Campo, Castellani, Visentini. 

REPLICA DEL SOTTOSEGRETARIO AGLI ESTERI SEN. CAPUTO 

Il sottosegretario CAPUTO, nel replicare agli interventi, ringrazia i sena
tori, ma precisa che non sembra opportuno in questa sede avviare un esame 
retrospettivo delle fasi delle operazioni in Somalia, né del ruolo svolto in quel 
contesto dagli Stati Uniti. Le critiche relative alla presunta assenza di una 
iniziativa politica internazionale - anche da parte del Governo italiano -
non appaiono fondate in quanto la situazione del paese, le difficoltà insor
montabili riscontrate e la sordità della parti in causa hanno destinato al fal
limento ogni tipo di iniziativa. 

Per quel che riguarda il presunto eccesso nell'impegno che l'Italia si 
appresta a fornire al ritiro del contingente UN OSO M II, si può osservare che 
esso, pur considerevole, va inquadrato nell'insieme degli impegni internazio
nali del nostro Paese che, non impegnato altrove, non ha al presente diffi
coltà ad accettare questa missione. Come poi non è possibile dar riscontro 
alle accuse difini militari occulti, così è assolutamente da escludere che l'in-



l 04 PRESIDENTE DINI 

tervento italiano sia correlato, in una specie di contratto di scambio, con 
l'ottenimento del seggio in seno al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, in 
quanto la missione odierna fa invece parte dell'impegno conseguente all'a
desione dell'Italia alle convenzioni internazionali, in particolare per quanto 
concerne la tutela dei diritti umani: si è tutti consapevoli dei rischi che il 
ritiro delle truppe potrà produrre tra le fazioni in lotta in Somalia, ma è stato 
almeno raggiunto lo scopo di evitare la morte per fame di centinaia di 
migliaia di persone. 

Nel concludere, il sottosegretario Caputo rileva che l'impegno 
dell'Italia sarà senz'altro diretto ad assumere l'iniziativa politica da più parti 
auspicata, non appena la situazione in Somalia lo permetterà (*). 

Dichiarazioni programmatiche alla Camera dei deputati 
del Presidente del Consiglio dottor Dini 

(23 gennaio - Resoconto stenografico) 

Il Presidente del Consiglio dottor Dini ha letto il 23 gennaio alla Camera le 
dù::hiarazioni programmatiche del nuovo Governo che ha ottenuto il 25 gennaio la 
fiducia alla Camera, con 302 voti favorevoli, 39 contrari e 270 astenuti ed il lo 
febbraio la fiducia al Senato con 191 voti favorevoli, 17 contrari e 2 astenuti. 

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati, 

da questo banco, in un'aula parlamentare che ci richiama tante 
memorie e ricorda a tutti ì nostri doveri, oggi prendo la parola con qualche 
emozione. 

Sono perfettamente consapevole che soltanto circostanze eccezionali, 
mi auguro irripetibili, possono far ritenere utile la chiamata di un tecnico alla 
guida di un Governo della Repubblica, per la seconda volta nel giro di appe
na due anni. Ciò avviene, tutti ne convengono, perché le cose essenziali e 
urgenti che le difficoltà del momento impongono di fare, anche oggi non pos
sono attendere i tempi lunghi di cui talvolta la politica ha bisogno. 

Ma sono altrettanto ben consapevole che la sovranità popolare, senza il 
cui consenso nessun Governo democratico può operare, si esprime attraverso 
chi la interpreta in Parlamento, per libera scelta degli elettori. Perciò, venen
do qui a chiedervi la fiducia di cui ha bisogno per svolgere il proprio compito, 
questo Governo sa di rivolgersi al popolo italiano, che Voi rappresentate. 

La mia personale emozione dipende dalla percezione delle gravi respon
sabilità che sono state affidate a me e a questo Governo dal Capo dello Stato, 
e che questo Governo confida di assolvere cercando di dare, con il consenso 
del Parlamento, giuste risposte alle attese dei cittadini. 

(*) Edizione non definitiva. 
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Nel Suo discorso di fine anno il Capo dello Stato, al quale va il mio 
deferente saluto, ha indicato nel rispetto della Costituzione e nella volontà 
popolare, quale si è espressa nelle ultime elezioni politiche, i punti di riferi
mento di cui rigorosamente avrebbe tenuto conto nella soluzione della diffi
cile crisi che è venuta a determinarsi con le dimissioni del precedente 
Governo, di cui mi onoro di aver fatto parte. 

La natura tecnica del Governo 

La natura tecnica del Governo - formato da persone scelte unica
mente in base alle loro qualità professionali, svincolate da qualunque rag
gmppamento politico, espressione della società civile - è nello stesso tempo 
effetto e testimonianza della eccezionalità e transitorietà del compito che gli 
è stato affidato e che intende assolvere. Essa risulta con ogni evidenza sia 
dalla necessità di garantire stabilità alle istituzioni e ai mercati, sia di contri
buire, con un'azione di raffreddamento, a superare stati di febbre e di emoti
vità pregiudizievoli per il livello di civiltà politica raggiunto, dopo tanti tra
vagli, dal nostro Paese. 

Sulle misure più Urgenti da adottare vi è già ampia convergenza. Ci 
sono le condizioni per risolvere, con l'apporto determinante di tempestive 
decisioni parlamentari, le questioni prioritarie individuate al momento in cui 
il Presidente della Repubblica mi ha conferito l'incarico. 

Il consenso per una positiva conclusione del processo di rinnovamen
to che il nostro Paese ha intrapreso con coraggio ~ un processo che inve
ste le istituzioni, i loro rapporti con la società civile, le stesse forze politiche 
-è, ne sono convinto, ampio e solido. Il rinnovamento nel quale il Paese è 
impegnato richiede un consolidamento del raccordo tra cittadini e istituzio
ni, che impone la riaffermazione di chiari principi etici nella gestione della 
cosa pubblica e un recupero dell'efficienza della macchina amministrativa. 
Il percorso non può che compiersi con una ridefinizione dei confini della 
presenza dello Stato nell'economia, che torni ad attribUire alla politica il 
ruolo a essa più proprio. 

Ma il cambiamento porta inevitabilmente con sé tensioni,. incertezze, 
squilibri. Troppo a lungo la stabilità politica si è basata anche su un sistema 
di costruzione del consenso che faceva perno su una finanza pubblica irri
spettosa di ogni vincolo. La risoluzione dei conflitti avveniva a scapito del 
bilancio pubblico e, in ultima analisi, delle generazioni future. Il costo socia
le di questo assetto ha travalicato la dimensione strettamente economica, 
minando la stessa credibilità delle istituzioni e lacerando il contratto socia
le. In questo contesto si sono radicate forme gravissime di corruzione e mal
versazione, meritoriamente svelate dall'azione della magistratura. Il rinno
vamento politico e istituzionale del Paese passa dunque attraverso l'avvio di 
un percorso virtuoso sul fronte della finanza pubblica, percorso che non può 
essere portato a termine senza sacrifici. Le scelte politiche non possono più 
contare su un bilancio pubblico che troppi hanno immaginato simile al 
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biblico orcio della vedova di Zarepta, sempre pieno senza mai necessità di 
essere riempito. 

Oggi, per fortuna, tutti sembrano consapevoli che l'orcio deve essere 
riempito. Ma ciò accentua, nei suoi riflessi distributivi, conflitti, tensioni, 
disaccordo sulla direzione e sulla velocità da tenere. La stessa solidarietà tra 
regioni ricche e aree bisognose del Paese finisce per essere messa in discus
sione. La pesante esposizione nei confronti della collettività dei risparmiato
ri costituisce il canale attraverso il quale le incertezze, le esitazioni, i contra
sti della politica si trasmettono sui mercati finanziari, ingenerando l'innalza
mento dei tassi d'interesse e il deprezzamento della nòstra moneta. 

In un sistema liberale il mercato finanziario costituisce il luogo nel quale 
si formano le opinioni dei risparmiatori: è un "voto" che si esprime quotidia
namente e dal quale l'azione di governo non può prescindere. E i mercati for
mulano le proprie valutazioni pres,tando estrema attenzione alla stabilità 
delle istituzioni e·alla saldezza degli indirizzi che le autorità di politica eco
nomica manifestano. Se la fiducia dei mercati si attenua, lo stesso processo di 
rinnovamento del Paese può subire bruschi arretramenti, e anche fallire . 

. La situazi~ ecorwmica e finanziaria 

Mo richiamato la Vostra attenzione su questi temi perché credo che da 
essi tragga origine il mandato affidatomi dal Presidente della Repubblica: il 
compito prioritario a cui il Governo è chiamato è quello digarantire che non 
si interrompa il cambiamento, prestando la massima attenzione a che ciò 
avvenga in condizioni di stabilità delle istituzioni e dei mercati. Per coniuga
re queste due esigenze è necessario il massimo rigore: nel correggere gli squi
libri da cui è affetta la finanza pubblica .e riel dare certezza della stabilità delle 
istituzioni democratiche. 

L'individuazione di soluzioni tecniche adeguate ed eque sulle questioni 
più urgenti è l'impegno prioritario del Governo. Una situazione politica surri
scaldata rischia di impedire il raggiungimento di obiettivi anche molto delimi
tati, e può portare grave pregiudizio al patrimonio di fiducia di cui l'Italia anco
ra dispone nel mondo industrializzato e tra i partners dell'Unione europea. 

Il tempo gioca contro di noi: ogni ritardo nell'assunzione delle·misure 
necessarie al risanamento finanziario ed economico aumenta il divario di velo
cità tra l'Italia e le Nazioni del gruppo europeo di testa. Anche i mesi ormai 
sono preziosi e non possono trascorrere nell'indecisione figlia dell'incert_ezza. 

Mi soffermerò ora brevemente· sui quattro temi che costituiscono le 
priorità del Governo, per riprendedi successivamente in maniera più ampia. 

L'attività economica è ormai lontana dalle secche della crisi produttiva: 
una crisi che può essete giudicata la più grave che abbia colpito il nostro 
Paese dalla fine della gu~rra. L'economia italiana ora procede lungo una rotta 
di sostenuto sviluppo, anche grazie ai provvedimenti adottati dal precedente 
Governo. Sarebbe grave errore non cogliere questa occasione di proseguire 
lungo il sentiero del risanamento finanziario. 
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Dunque, sarà necessario varare rapidamente la manovra correttiva 
delle tendenze della finanza pubblica e la riforma del sistema previdenziale 
sulla base degli accordi sottoscritti in dicembre con le parti sociali. Su questi 
temi il Governo assume di fronte a Voi e al Paese un impegno irrinunciabile: 
intende impedire che siano messi a repentaglio i positivi effetti della ripresa 
economica sull'occupazione e sulla struttura produttiva. 

È poi necessario giungere a una appropriata regolamentazione dell'uso 
dei mezzi di comunicazione nel periodo elettorale e adeguare le regole per l'e
lezione dei Consigli Regionali secondo l'indicazione maggioritaria espressa 
dalle consultazioni referendarie. 

La soluzione delle quattro questioni prioritarie si accompagna alla 
necessaria continuità dell'attività di Governo, per assicurare la buona ammi
nistrazione della cosa pubblica, per garantire la prosecuzione dei più ampi 
processi di riforma avviati nel nostro Paese e il dialogo costante e costruttivo 
con il Parlamento. 

I principi che ispirano l'azione del Governo 

Questo Governo interviene, dunque, in un momento di transizione 
della politica italiana: ho già osservato che la sua stessa composizione ne 
è precisa testimonianza. Ma dopo aver descritto ciò che cambia, è neces
sario sottolineare ciò su cui non può esserci transizione: i valori di libertà, 
uguaglianza, solidarietà che sono a fondamento della Costituzione repub-
blicana. · 

Durante l'ultima crisi di Governo, nelle fasi in cui i contrasti si sono 
fatti più accesi, commentatori non solo italiani hanno lamentato la mancan
za di accordo sulle regole alle quali ancorare i comportamenti politici. Ma se 
questo è vero, è anche vero che in nessun Parlamento del dopoguerra, in nes
suna altra fase della nostra a volte travagliata vita politica, è esistito un così 
ampio consenso sui valori fondamentali della nostra democrazia. 

È alla piena e convinta adesione a questi valori che il Governo ispirerà 
la propria azione. Uno Stato che riduce il suo raggio di azione, restituendo 
spazio alla società civile e ai mercati, deve essere in grado di assicurare, in 
quantità e qualità adeguate, la produzione dei beni pubblici essenziali, quali 
la difesa, la giustizia, l'istruzione, la salute, la tutela dell'ambiente. Ma c'è un 
ruolo ulteriore: la rinuncia a ingerirsi in tanti campi impropriamente occupati 
da interventi normativi e amministrativi, o direttamente da imprese pubbli
che, non può prescindere dall'assicurare alla libera interazione dei soggetti un 
sistema di regole certe, eque, ragionevoli. 

L'attività di governo sarà inoltre ispirata da un'adesione· profonda e con
vinta dell'Italia alla costruzione dell'edificio europeo. L'idea di Europa è radi
cata nella nostra cultura; è condivisa da tutte le parti politiche; è sostenuta 
da un consenso popolare solennemente ribadito daheferendum del1989. Al 
di là di ogni passaggio di testimone tra un governo e l'altro, l'Italia resta: 
profondamente impegnata a promuovere l'unità politica dell'Europa, senza la 
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quale l'unione economica e monetaria non sarebbe sostenibile. Comunque il 
rientro nello SME resta un nostro primo obiettivo. 

La partecipazione all'Unione europea si salda con la scelta euro-atlan
tica e con lo stretto rapporto dell'Italia con gli Stati Uniti, nonché con la par
ticolare attenzione che il nostro Paese riserva al Mediterraneo. 

Gli indirizzi che esporrò saranno saldamente basati sui valori fonda
mentali che ho ricordato e sui principi dell'economia di mercato. 

L'attenzione ai grandi temi sociali 

Il Governo, pur avendo un mandato ben delineato, ritiene che vi siano 
questioni di particolare rilevanza sociale, che non possono tollerare alcun 
allentamento dell'azione pubblica: occupazione e investimenti pubblici, 
ambiente, Mezzogiorno, giustizia. 

* * * 

La disoccupazjvne è un male che affligge l'Italia e l'Europa. Anche dove 
giunge il soccorso degli ammortizzatori sociali, essa costituisce una mortifica
zione per l'individuo, un incubo per le famiglie che ne sono colpite, uno spre
co di risorse per la collettività. Se manca una realistica prospettiva di lavoro, 
vengono scosse le fondamenta del consenso e la fiducia su cui si basa il paci
fico ordinamento della società; ristagnano le iniziative; si prepara il terreno 
per la crescita dell'illegalità. 

Il tasso di disoccupazione italiano è ovunque elevato; allarmante in 
alcune parti del Paese. L'espansione dell'economia reale ha consentito, nel 
corso del 1994, di reinserire nelle azi1mde molti lavoratori che erano stati 
posti in Cassa integrazione; tarda però a esplicare i propri effetti sull'occu
pazione. Essi si manifesteranno .nella misura in cui la ripresa, già avviata, si 
consoliderà. 

Consapevole di tutto ciò, il Governo promuoverà ogni misura che possa 
essere adottata, anche sulla scia dei provvedimenti già presi o in itinere, affin
ché gli effetti positivi della congiuntura si traducano in una maggiore occu
pazione. A tal fine sarà necessario affrontare alcuni problemi strutturali che 
attendono soluzione. 

Sono all'esame del Parlamento alcuni provvedimenti adottati dal pre
cedente Governo, in forma di d~creti o disegni di legge, in attuazione di pre
cisi accordi con le parti sociali. Il Governo riconosce e fa proprio l'intero con
tenuto degli accordi. I provvedimenti in questione tendono ad accrescere la · 
flessibilità del mercato del lavoro, attenuando i vincoli in materia di assun
zioni, riducendo il peso di oneri burocratici controproducenti, e disciplinan
do in modo più efficace e meno dirigistico la materia dei contratti a termine. 
Il Governo assume l'impegno di promuoverne la definitiva approvazione nei 
tempi più rapidi. Inoltre chiederà al Parlamento una sollecita traduzione in 
legge degli accordi concernenti il lavoro interinale e a proporre una radicale 
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riforma dell'istituto del collocamento obbligatorio, nello spirito di quell'avvi
cinamento agli assetti degli altli Paesi europei prefigurato dagli accordi con le 
parti sociali del luglio del 1993. 

Le modifiche apportate alla legge finanziaria dopo l'accordo con le 
parti sociali hanno accresciuto le risorse destinabili al rifinanziamento dei 
provvedimenti di incentivazione all'occupazione giovanile, nonché all'av
vio di nuove iniziative. È intendimento del Governo mettere allo studio la 
possibilità di una copertura differita ed eventuale degli oneri previdenziali 
per i giovani al primo impiego, sulla falsariga del riscatto del periodo uni
versitario. 

A più lungo termine, le prospettive dell'occupazione sono legate agli 
elementi fondamentali della competitività del sistema economico nazionale, 
tra cui la dotazione di infrastrutture. Il Governo si adopererà per adottare i 
provvedimenti necessari per un pronto riavvio degli investimenti pubblici, in 
particolare nel settore delle costruzioni, dove è urgente ristabilire una corni
ce di certezze operative e di più rapide procedure. 

Al finanziamento delle opere pubbliche potranno concorrere anche le 
eccedenze del gettito del condono edilizio, secondo le modalità già previste 
dalla legge. 

Si intende inoltre rivolgere particolare attenzione alle misure necessa
rie per associare il capitale privato al finanziamento delle grandi infrastruttu
re. L'intervento dei privati consente di ridurre il fabbisogno finanziario del 
settore pubblico e introduce un potente stimolo all'efficienza nella realizza
zione e nella gestione degli impianti. 

n concorso del capitale privato potrà in particolare favorire il rapido 
completamento deUe opere infrastrutturali incompiute e potenzialmente red
ditizie. Sia per sbloccare il finanziamento degli investimenti delle Regioni e 
degli enti locali, sia per le grandi reti dei trasporti, delle telecomunicazioni, 
dell'energia, si attuerà un immediato concerto interministeriale anche per 
rendere possibile l'accesso ai fondi comunitari. 

* * * 

La tragica alluvione che ha colpito vaste zone del Nord nello scorso 
autunno non è soltanto uno di quegli eventi straordinari che non possono 
essere sempre previsti né evitati. I suoi devastanti effetti sono anche il segno 
dell'imprevidenza umana. Come le turbolenze finanziarie sui mercati addita
no alla nostra coscienza collettiva l'imprudenza passata nella gestione delle 
risorse economiche pubbliche, così alluvioni e frane sono un richiamo a una 
gestione più responsabile delle risorse ambientali: una gestione che ne rico
nosca la natura di capitale da valorizzare, non di rendita da esaurire. 

Non basta dunque la solidarietà, che pure è stata pronta, con le popo
lazioni colpite. Occorre ripensare gli strumenti e le azioni della politica 
ambientale, e riconoscere agli interventi in questo campo la loro natura di 
investimenti indispensabili per la conservazione di una risorsa essenziale. 
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Di infrastrutture il Paese ha bisogno; le decisioni devono essere rapide 
e trasparenti; i vincoli puramente burocratici non hanno ragione di essere. 
Ma i costi e i benefici che ne possono derivare devono essere presi tutti in 
considerazione. 

* * * 

La ripresa dell'economia non sta producendo effetti omogenei sull'inte
ro territorio nazionale; in particolare il ruolo delle esportazioni tende ad 
accentuare i divari fra Nord e Sud del Paese. L'andamento ciclico (si innesta 
su differenze strutturali nient'affatto superate: nel 1994, il tasso medio di 
disoccupazione è stato pari al 7,8 per cento nel Centro-Nord e a ben ill9,6 
per cento nel Mezzogiorno. 

Nel Mezzogiorno l'intreccio perverso fra dirigismo, assistenzialismo, 
corruzione e criminalità non consente di definire facili terapie; emerge però 
il ruolo importante che il Governo può e deve svolgere per ricostituire nel 
Mezzogiorno un ambiente favorevole allo sviluppo. Occorre anzitutto soste
nere la lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. Occorre avviare 
un programma di riorganizzazione e potenziamento della giustizia civile a 
sosteg_no della credibilità dei rapporti economici. 

E altresì indispensabile che siano superate norme e prassi burocratiche 
che ostacolano, o addirittura rendono impossibile, una concentrazione degli 
sforzi e delle risorse migliori in queste aree. 

Per il rilancio dello sviluppo nel Mezzogiorno occorre l'avvio di inter
venti attenti all'efficienza delle infrastrutture e dei servizi pubblici e coerenti 
con la cultura d'impresa. Esistono ingenti risorse finanziarie, sia dell'Unione 
Europea, sia derivanti da leggi nazionali, sia deliberate da banche, che non 
possono di fatto essere utilizzate ed erogate. L'inadeguatezza delle. strutture 
esistenti, le carenze e le complessità della normativa vigente impediscono di 
attivare gli stanziamenti. 

Il Governo si impegna a completare e rendere operativa in termini bre
vissimi la normazione interna, sia per favorire l'erogazione delle nuove age
volazioni alle attività produttive nel Mezzogiorno, sia per risolvere il proble
ma delle domande presentate in base alla precedente normativa, e rimaste 
inevase. 

Il Governo si impegna inoltre ad avviare la rimozione degli ostacoli a 
causa dei quali l'Italia si situa all'ultimo posto della graduatoria dei Paesi 
dell'Unione europea in relazione all'utilizzo dei fondi strutturali. 

L'intesa raggiunta il 13 gennaio scorso con il Commissario europeo alla 
concorrenza, che sarà sottoposta alla ratifica della Commissione dell'unione, 
consentirà di concludere il contenzioso in materia di aiuti di Stato, liberan
do circa 30 mila miliardi per gli investimenti cofinanziati. La stessa intesa 
accoglie un progetto teso a favorire il consolidamento dei debiti delle picco
le e medie imprese meridionali, attraverso la concessione di una garanzia 
pubblica e agevolazioni agli interessi. Tale progetto sarà raccordato con un'i-
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niziativa più generale che, partendo dalle esperienze realizzate autonoma
mente da imprenditori e banchieri in materia di garanzie collettive, renderà 
più fluido il rapporto fra banche e piccole e medie imprese sull'intero territo
rio nazionale: un'apposita società di diritto privato potrà garantire una quota 
del credito concesso dalle banche agli operatori minori, facilitando loro il 
reperimento di risorse finanziarie e riducendone il costo. 

Infine, in attuazione dell'accordo con le parti sociali, saranno definiti in 
tempi brevi criteri e modalità per promuovere una società con il compito di 
fornire un supporto alle Amministrazioni pubbliche e alle imprese nella pro
gettazione e nella realizzazione di programmi cofinanziati dall'Unione euro
pea, affiancandovi anche una necessaria azione di monitoraggio. A questa 
società parteciperanno primari istituti bancari e finanziari, ivi compresa la 
Cassa Depositi e Prestiti, e società di servizi, costituendo un punto di riferi
mento per una fluida utilizzazione degli incentivi comunitari e di fondi nazio
nali. Questo strumento, orientato decisamente verso il mercato, potrà essere 
operativo in tempi brevissimi, con l'obiettivo di un'immediata capacità di 
autofinanziamento delle proprie attività e di utilizzazione dei mezzi finanzia
ri forniti dai quadri comunitari di sostegno. 

* * * 

Nelle fasi in cui riduce l'intervento diretto nell'economia, lo Stato deve 
rafforzare la propria capacità di svolgere le funzioni pubbliche essenziali. 

Nei settori della giustizia penale, civile, amministrativa, ragioni di 
equità e di efficienza richiedono urgenti investimenti di risorse e di capacità 
innovativa, impongono soluzioni che consentano maggiore flessibilità nell'u
tilizzazione delle grandi capacità professionali esistenti e ne accrescano la 
disponibilità. È altresì necessario approntare più puntuali metodi di verifica 
dei risultati ottenuti. 

Il Governo intende favorire la ricerca di possibili soluzioni ai problemi 
più importanti con l'istituzione di Commissioni ministeriali, che predispon
gano proposte per la riforma dell'ordinamento giudiziario, la revisione del
l'attuale geografia giudiziaria, la riforma della struttura organizzativa del 
Ministero di Grazia e Giustizia, la revisione della disciplina delle procedure 
esecutive e concorsuali. 

Riforme in corso e buona amministrazione 

È responsabilità del Governo garantire il proseguimento delle azioni di 
riforma già avviate e la continuità del buon funzionamento della macchina 
dello Stato in tutti i settori. Sebbene la necessità di focalizzare l'attenzione 
sulle questioni prioritarie mi spinga a limitare al massimo le indicazioni pro
grammatiche, vorrei comunque soffermarmi su alcuni già oggetto di dibatti
to in Parlamento: privatizzazioni, federalismo fiscale, procedure di bilancio. 

* * * 
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Il processo di privatizzazione delle imprese pubbliche, che i prece
denti Esecutivi hanno avviato e che questo Governo è impegnato a prose
guire senza esitazioni, rappresenta uno dei mutamenti strutturali più 
profondi che il nostro Paese ha intrapreso nei decenni recenti. Esso costi
tuisce un'occasione unica per accrescere l'efficienza dell'intera economia, 
riducendo i costi dei servizi, migliorandone la qualità, accrescendo la com
petitività del sistema produttivo e assicurando il trasferimento agli utenti 
dei guadagni di produttività, con un vantaggio reale per il consumatore, il 
cittadino. 

Il precedente Governo ha già completato il quadro normativa nel cui 
ambito le privatizzazioni possono avanzare in un contesto di certezze. Si pro
cederà anche con le più complesse privatizzazioni dei servizi di utilità pubbli
ca e del settore energetico, confermando e formalizzando il calendario già 
annunciato. Sarà altresì ripresa, nelle forme opportune, l'azione per una rapi
da alienazione del patrimonio immobiliare pubblico. 

Un principio è irrinunciabile: le grandi privatizzazioni dovranno favo
rire la diffusione della proprietà azionaria. Essa contribuirà al rafforzamento 
del mercato borsistico e allo sviluppo della democrazia economica, nello spi
rito dell'art. 4 7 della Carta costituzionale. 

Un contributo essenziale alla realizzazione delle privatizzazioni potrà 
venire dalla crescita del ruolo delle banche. Ma se ciò avvenisse senza il con
testuale avvio dell'uscita delle banche dal settore pubblico, ne risulterebbero 
contraddette le stesse finalità dell'intero processo di privatizzazione. Perciò è 
volontà del Governo accelerare il collocamento sul mercato delle quote azio
narie delle banche, nello stesso spirito delle direttive già emanate. 

Il Governo si impegna a conformarsi prontamente alle direttive comu
nitarie finalizzate a favorire la libera concorrenza nel mercato comunitario, in 
particolare in materia di servizi finanziari. 

* * * 
Nel Paese e nel parlamento è ormai da tempo avviato un ampio dibat

tito sulla forma di Stato, sul rafforzamento del sistema delle autonomie, sul
l'introduzione di elementi federali in uno Stato che ha storicamente assunto 
una configurazione centralistica. 

Mentre procede la riflessione sulla riforma dello Stato, è possibile 
incamminarsi speditamente verso una redistribuzione di competenze in 
materia fiscale tra Stato e autonomie locali, richiamandosi a quello che viene 
definito <<federalismo fiscale». 

Un riordino del sistema di decisione pubblica potrà favorire l'affermar
si di una struttura ove prelievo fiscale e decisioni di spesa siano tra loro più 
collegate, trovando il proprio fondamento nel principio di sussidiarietà, 
secondo il quale tutte le decisioni per le quali non esistono ragioni di inter
vento da parte di un livello superiore di governo devono essere lasciate il più 
vicino possibile al cittadino. 
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L'azione si ispirerà al principio dell'autogoverno, che richiede il trasferi
mento a Regioni ed enti locali di tributi capaci di garantire un autonomo 
finanziamento delle funzioni loro attribuite; ma il federalismo fiscale richiede 
anche che il Parlamento fissi le regole per realizzare il principio della solida
rietà tra gli enti territoriali ricchi e quelli più bisognosi. 

Il federalismo fiscale intende altresì promuovere un sistema ordinato di 
rapporti tra cittadino e istituzioni pubbliche basato sul principio di responsa
bilità, in base al quale le decisioni di spesa devono trovare riscontro in ade
guate decisioni autonome di prelievo. 

Coerentemente con l'indirizzo di fondo di sostenere il sistema delle 
autonomie, il Governo sente doveroso accentuare la propria sensibilità nei 
confronti di quelle che già trovano uno speciale riconoscimento nell'ordina
mento costituzionale. In particolare, il Governo dichiara la propria disponi
bilità ad affrontare con spirito costruttivo ogni questione aperta sul fronte 
della tutela delle autonomie speciali e delle minoranze linguistiche. 

* * * 

Per quanto riguarda le procedure di bilancio, è opportuno intervenire 
con mod~fiche dell'ordinamento vigente al fine di restringere i casi in cui è 
consentito far ricorso all'indebitamento. Ma è altresì necessario intraprende
re una più generale riforma del bilancio dello Stato nella direzione di una 
maggiore trasparenza, semplificandone la struttura e riducendone l'eccessiva 
analiticità. Dovranno essere ripristinate le regole di universalità del bilancio, 
spesso trascurate negli ultimi anni. 

Il Governo auspica inoltre che il Parlamento contribuisca all'obiettivo 
del contenimento della spesa, tra l'altro estendendo i vincoli all'emendabilità 
del bilancio. 

* * * 

Sarà cura del Governo dare attuazione ai principi già enunciati dai 
recenti testi legislativi di riordino della Pubblica Amministrazione. Verrà assi
curato il funzionamento dei meccanismi di controllo introdotti, verificando
ne i risultati in termini di economie di spesa e di produttività; saranno poten
ziati e, dove opportuno, istituiti Servizi ispettivi. Verranno portati a conclu
sione i nuovi contratti per tutti i comparti del pubblico impiego. 

Di particolare rilievo sono gli interventi sull'amministrazione fiscale, 
che deve essere messa in grado di perseguire con sempre maggiore efficienza 
i propri obiettivi e soprattutto la lotta all'evasione. Sarà portata avanti la rea
lizzazione di studi di settore, su cui si basa sia l'attività di accertamento sia 
quella di controllo su determinati tipi di reddito. Sarà impresso un forte 
impulso alla ristrutturazione degli uffici. Saranno rafforzati i controlli interni 
volti a prevenire e combattere fenomeni di corruzione. 

Tenendo conto del dibattito svolto sia in sede parlamentare, sia nella 
società civile, l'Esecutivo si impegna a presentare propri emendamenti sui 
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disegni di legge in materia di scuola e università. Per la ricerca scientifica, è 
necessario utilizzare nel modo più efficiente le limitate .risorse disponibili, tro
vando le opportune forme di collaborazione fra università, enti pubblici e indu
stria, anche valorizzando la grande tradizione italiana della ricerca di base. 

Per quanto riguarda i beni culturali, l'orientamento è quello di selezio
nare gli interventi puntando sui progetti di maggior rilievo. Si deve altresì 
operare in modo che i beni culturali contribuiscano a generare le risorse per 
la propria conservazione. 

Il riordino del Servizio sanitario nazionale richiede una piena e solleci
ta attuazione delle norme approvate negli scorsi anni e integrate dalla legge 
collegata alla finanziaria per ill995. 

Il Governo fa proprio il forte impegno dell'Esecutivo precedente a favo
re della tutela della famiglia, dei minori, degli anziani, degli emarginati: impe
gno sottolineato tra l'altro dalla decisione, oggi confermata, di nominare un 
Ministro con lo specifico incarico di formulare la politica del Governo in que
sto settore. 

In tema di agricoltura, obiettivo prioritario è predisporre gli strumenti 
operativi che permettano di utilizzare nel modo migliore l'insieme delle risor
se nazionali e comunitarie, sostenendo le imprese in uno sforzo di investi
mento e di adattamento. 

Per quanto riguarda la sicurezza nazionale, l'azione del Governo sarà 
indirizzata al conseguimento degli obiettivi tracciati dal progetto di riforma 
delle Forze Armate, noto come Nuovo Modello di Difesa. In tal senso il 
Governo si ripropone di dare impulso all'approvazione da parte del parla
mento dei due disegni di legge riferiti alla ristrutturazione dei vertici e al rior
dino dell'intero comparto della Difesa. 

Le quattro priorità 

Ritorno ora ai quattro punti che rappresentano le ragioni costitutive del 
Governo. Tratterò prima le questioni della "par condicio" e della legge regio
nale e poi quelle relative alla finanza pubblica e alla previdenza. 

* * * 

Il Governo si farà promotore di nuove norme, anche temporanee, in 
materia di propaganda elettorale attraverso il mezzo radiotelevisivo, lascian
do ferma l'attuale disciplina concernente la propaganda attraverso la stampa, 
che non si ritiene di dover modificare, se non per quegli interventi che si ren
dessero eventualmente necessari al fine di assicurare omogeneità di tratta
mento fra i diversi mezzi di comunicazione. 

Le norme dovranno prendere in considerazione, in particolare, le 
carenze e gli inconvenienti che si sono registrati in sede di applicazione della 
vigente normativa in tema di disciplina delle campagne elettorali, anche con 
riferimento alla durata del periodo protetto. 
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Andrà in primo luogo operata una graduazione della tipologia delle 
violazioni e delle relative sanzioni, per poter prevenire e colpire adeguata
mente e con immediatezza comportamenti capaci di alterare la competizio
ne elettorale. 

Andranno razionalizzati gli obblighi e i divieti posti dalla legislazione 
vigente, avendo riguardo alla gravità sostanziale delle violazioni, in rapporto 
anche agli ambiti territoriali di diffusione del mezzo di comunicazione. 
Saranno potenziate e adeguate le strutture di controllo e di monitoraggio 
sulle emittenti, così da assicurare la necessaria tempestività degli interventi 
sanziona tori del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Dovranno quindi 
essere contemplati poteri di intervento di urgenza da parte del Garante, 
anche a contenuto atipico, in grado di ripristinare la parità di condizione fra 
i partecipanti alla competizione elettorale. 

Infine, sempre sulla base della recente esperienza e dei provvedimenti 
adottati dal Garante, dovranno essere colmate le lacune della vigente nor
mativa, per impedire violazioni anche solo surrettizie delle limitazioni legisla
tive alla propaganda elettorale. 

* * * 

La nuova legge elettorale regionale è una questione molto urgente per
ché, in mancanza di un intervento con legge ordinaria, le elezioni regionali 
previste per la prossima primavera non potrebbero tenersi che con la norma
tiva vigente, ispirata a criteri di proporzionalità. Un avvicinamento del siste
ma elettorale regionale a quello nazionale è opportuno per garantire unifor
mità e facilitare la formazione di esecutivi regionali omogenei e stabili. 

Tenendo conto delle diverse proposte all'esame del Parlamento, e in 
particolare del disegno di legge presentato dal precedente Esecutivo, il 
Governo è impegnato a dare il proprio contributo per la ricerca di una solu
zione che raccolga il più ampio consenso parlamentare e tenga conto delle 
istanze regionali. La soluzione dovrà assicurare la governabilità delle Regioni, 
così come la rappresentanza delle opposizioni che raccolgono una significati
va quota di consensi. 

* * * 

Per quanto riguarda gli interventi sulla finanza pubblica e sul sistema 
previdenziale, ho già ricordato che l'economia si sta incamminando su un 
sentiero congiunturale favorevole con un consolidamento della ripresa: ove 
si rafforzi la fiducia delle famiglie e delle imprese può avviarsi un circolo vir
tuoso di sviluppo economico. L'irrobustimento degli investimenti e la conti
nuazione della ripresa sono la condizione necessaria per lo sviluppo e l'am
pliamento dell'occupazione. L'accordo fra le parti sociali fornisce un quadro 
di riferimento per guidare la crescita dei redditi lungo percorsi non inflazio
nistici; l'autonomia della banca centrale fornisce a quest'ultima gli strumen-
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ti per garantire che la politica monetaria sia coerente con la riduzione del
l'inflazione. Una perdurante debolezza della lira faciliterebbe l'importazione 
di inflazione dall'estero. Anche per questo occorre una politica rigorosa della 
finanza pubblica; ne deriveranno una ripresa della fiducia, l'innesco di 
aspettative positive, un'inversione della linea di tendenza del cambio. La 
buona salute dei fattori fondamentali dell'economia reale consente di avvia
re il risanamento duraturo degli squilibri della finanza pubblica senza il 
rischio di deprimere l'attività economica. D'altro canto, il risanamento dei 
conti dello Stato è condizione necessaria per un allentamento delle pressioni 
sui tassi d'interesse. 

L'aumento dei tassi di interesse sta caratterizzando i mercati finanziari 
di tutto il mondo. Tuttavia, i differenziali tra i tassi nel nostro Paese e quelli 
prevalenti su altri mercati europei si sono andati dilatando, soprattutto a 
causa di una minore fiducia degli investitori nella capacità del sistema politi
co di mantenere un atteggiamento coerente nel tempo sul fronte del bilancio 
e di aggredirne gli squilibri strutturali. Dimostrando con i fatti che i piani plu
riennali di riequilibrio del bilancio vengono rispettati, anche apportando le 
correzioni che si rendano necessarie in corso d'anno, si potrà comprimere il 
divario tra i tassi interni e quelli internazionali. 

La legge finanziaria 

Nel presentare la legge finanziaria alle Camere in qualità di Ministro del 
Tesoro sottolineavo come sul raggiungimento degli obiettivi complessivi della 
manovra gravasse l'incognita dell'andamento dei tassi. La difficile crisi poli
tica che si è aperta dopo l'approvazione della legge finanziaria ha precluso 
l'auspicata discesa dei tassi di interesse, rendendo necessario un ulteriore 
intervento correttivo. La ricostituzione di un clima di fiducia sulla situazione 
della finanza pubblica passa anche - e in questo momento soprattutto -
attraverso la riconsiderazione degli squilibri del sistema previdenziale che, al 
di là dei fattori ciclici, originano dall'evoluzione demografica. 

Gli interventi correttivi sulla finanza pubblica e quelli di riforma del 
sistema previdenziale offrono al Paese un'opportunità di grande rilievo. In 
ragione dell'elevato flusso di titoli in scadenza nei prossimi undici mesi è pos
sibile operare un cambiamento significativo nella struttura per scadenze del 
debito pubblico italiano e una riduzione del costo del debito, anche attraver
so tecniche finanziarie innovative. 

Il Governo proporrà quindi al parlamento sia la manovra di conteni
mento del fabbisogno per il 1995, sia la riforma dell'ordinamento previ
denziale. 

La manovra finanziaria necessaria è stimata pari a circa l'uno per cento 
del reddito nazionale e sarà realizzata, per quanto possibile, con una riduzio
ne delle spese, ma anche attraverso un aumento delle entrate. È mio con
vincimento che eventuali impulsi inflattivi potranno essere compensati dagli 
effetti positivi della manovra che il Governo si attende sul cambio della lira. 
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L'innesco del circolo virtuoso di stabilizzazione del debito rispetto al 
prodotto poggerà quindi su azioni concomitanti e sinergiche su costo del 
debito, tasso di sviluppo del FIL e avanzo primario. 

Infine, in materia di previdenza è essenziale confermare e valorizzare 
l'accordo sottoscritto dal precedente Governo con le organizzazioni dei lavo
ratori, avviando prontamente i contatti con le parti sociali. Gli importanti 
principi affermati nell'accordo definiscono per il nuovo sistema previdenzia
le un quadro stringente. 

La riforma dovrà includere l'individuazione degli strumenti da utilizza
re per garantire gli aggiustamenti che potranno rendersi necessari in conse
guenza dei mutamenti della struttura demografica e dei comportamenti 
individuali. 

Essa dovrà inoltre definire un sistema di previdenza complementare che 
preveda le possibili forme di utilizzo del trattamento di fine rapporto e un 
ragionevole schema di incentivi per la costituzione dei fondi pensione inte
grativi. Sotto questo aspetto l'intervento sul sistema previdenziale si raccor
da con un orientamento ben definito del parlamento e dei Governi che mi 
hanno preceduto, teso a favorire, attraverso la crescita dei cosiddetti investi
tori istituzionali, il rafforzamento del ruolo del mercato mobiliare, anche nel 
comparto dei titoli privati. 

Il completamento della manovra finanziaria per il 1995 e l'avvio della 
riforma del sistema previdenziale sono imposti dalla pressante necessità di 
assicurare l'equilibrio della finanza pubblica, oggi e in prospettiva. Pur con
sapevole dei limiti del proprio mandato, il Governo non adotterà provvedi
menti che abbiano effetti limitati all'immediato. L'orizzonte temporale su cui 
misurare la saggezza dell'azione del Governo e l'efficacia dei suoi provvedi
menti non è la durata del Ministero. 

Con le parti sociali il dialogo deve essere aperto e leale, oltre che serra
to. L'esperienza del precedente Governo dimostra che la reciproca franchez
za, perfino la durezza del confronto in certi momenti, non sono stati di pre
giudizio al raggiungimento di accordi di non piccolo valore, che questo 
Governo intende rispettare e applicare. Questi accordi riconoscono la neces
sità di provvedimenti severi, non meno che quella di un'equa ripartizione del 
sacrificio; testimoniano il senso di responsabilità da tutti condiviso. Sulla 
base di essi, e nei termini ivi tracciati, il Governo procederà senza indugio ad 
adottare le misure necessarie. 

Onorevoli Deputati, 

questo Governo ha ragione di essere soltanto se trova in parlamento 
una base di consenso e di concorde volontà che gli permetta di realizzare in 
tempi molto rapidi il proprio programma. È nostra convinzione che ciò sia 
necessario e possibile. 

In questi ultimi giorni molto si è detto e si è scritto circa la possibile 
durata del Governo. 
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Per dissipare equivoci e fraintendimenti, confermo che il Governo con
sidererà esaurito il proprio compito non appena saranno stati esauriti i quat
tro impegni assunti come parte essenziale del proprio programma. 

Ribadisco che il Governo assumerà con speditezza tutte le decisioni che 
gli competono. 

Entro febbraio faremo quanto è in nostro potere perché le consultazio
ni regionali di primavera si svolgano con le nuove norme. Ciò significa che 
per questa data dovrà essere approvata anche la disciplina che garantirà la 
parità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa. 

In tempi molto brevi il Governo si impegna a definire la manovra 
aggiuntiva e a sottoporre alle forze sociali precise proposte per il riordino del 
sistema previdenziale. 

Se avremo la collaborazione sollecita delle Camere presumo, realistica
mente, che tutto ciò potrà essere portato a compimento rapidamente. 

La diffusa consapevolezza che le cose da fare siano indispensabili e 
urgenti mi conforta nel convincimento che alla rapida realizzazione dei nostri 
impegni programmatici non verranno frapposti ostacoli insormontabili. 

Aggiungo che, qualora si rendesse evidente l'impossibilità di realizzare i 
punti programmatici sopra elencati a causa di ostacoli oggettivamente insu
perabili, il Governo non potrebbe che prenderne atto, ritenendo anche in 
questo caso esaurito il suo compito. Tale è l'intendimento del Governo e mio 
personale, proprio perché i tecnici chiamati a questo servizio non ignorano la 
supremazia della politica. 

Nei limiti che ci siamo posti, la nostra azione è diretta soprattutto a 
favorire la ripresa economica, a mantenere stabilità alle istituzioni democra
tiche e a ripristinare la fiducia di tutti, in Italia e all'estero, nelle grandi risor
se e nelle straordinarie capacità del nostro Paese. 

Per la sua natura e la sua composizione, questo Governo spera di con
tribuire, inoltre, a un indispensabile rasserenamento generale. Occorre raf
freddare e svelenire le polemiche. Occorre ritrovare pacatezza nella difesa 
delle proprie ragioni e nella contestazione di quelle altrui. 

Ritengo che il Governo che oggi si presenta in Parlamento possa chie
dere a ciascuno di Voi- e innanzi tutto ai raggruppamenti politici che volle
ro Ministro del Tesoro chi Vi parla- il convinto consenso di cui ha bisogno 
per poter assolvere il proprio difficile compito. 

L'urgenza delle questioni che dobbiamo affrontare insieme non è <<affa
re di maggioranza», di fronte al quale ci si possa dividere senza che ciò com
porti gravi rischi per il Paese. Questo Governo Vi chiede di aiutarlo in un'im
presa utile per tutta la comunità nazionale. 

Vi ringrazio per attenzione con cui mi avete seguito. Ascolterò con 
molto interesse i Vostri interventi. Vorrei che questo Governo venisse giudi
cato per i suoi veri propositi e, quando avrà concluso il suo compito, per i 
risultati che sarà riuscito a conseguire. «CARPENT TUA POMA NEPO
TES>>: possa il Governo che ci succederà beneficiare degli effetti positivi dei 
provvedimenti che sapremo adottare. 
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Il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
alla Commissione Affari Esteri ed Emigrazione 

del Senato della Repubblica 

(22 febbraio- Resoconto sommario) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha parlato il 22 febbraio alla 
Commissione Affari Esteri ed Emigrazione del Senato sulle linee generali della poli
tica estera. 

Il Ministro AGNELLI nel ringraziare la Commissione per aver creato l'oc
casione di presentare le linee direttrici della politica estera del Governo, 
avverte che intende soffermarsi sulle scelte di fondo e sulle questioni di mag
giore attualità riservando a successive occasioni eventuali ulteriori approfon
dimenti. 

Premesso che sin dalla sua fondazione, l'Italia repubblicana ha aderi
to con convinzione agli ideali della cooperazione internazionale e della 
integrazione europea osserva che sulla base di questi valori, pienamente 
appoggiati dal Parlamento e dall'opinione pubblica, la politica estera del 
.nostro Paese continuerà ad operare nel quadro dell'unità europea e del 
legame transatlantico. 

Per quanto riguarda la politica europea allo stato attuale, dopo il diffi
cile e tormentato avvio del Trattato di Maastricht, si registra l'impegno in 
vista della Conferenza intergovernativa del1996 che si aprirà sotto la presi
denza di. turno italiana. In tale ambito toccherà all'Italia svolgere un ruolo 
trainante nel complesso negoziato che si avvierà nei prossimi mesi. A tal fine 
si rende necessario rafforzare la nostra credibilità nei confronti degli altri 
Stati membri, sia ribadendo il nostro attaccamento ai valori europei, sia 
impegnandosi per contribuire a creare le condizioni che consentano il ritor
no della lira nello SME e per assicurare la piena attuazione dei meccanismi 
previsti dall'accordo di Schengen. Essendo consapevoli che lo stesso Trattato 
di Maastricht indica le materie da sottoporre a revisione, è importante evita
re che ci si limiti ad un semplice adattamento marginale dei meccanismi esi
stenti, occorrendo comunque sciogliere alcuni nodi fondamentali ai fini della 
futura definizione degli assetti all'interno dell'Unione europea. 

In primo luogo, dato l'allargamento dell'Unione, i meccanismi istituzio
nali rischiano di incontrare difficoltà di funzionamento: sarà quindi necessa
rio procedere sia alla riponderazione dei voti sia alla generalizzazione del voto 
a maggioranza, nonché ridurre il numero dei commissari per favorire la rapi
dità dei processi decisionali. Il rafforzamento dell'istituto della presidenza 
dovrebbe costituire un altro importante strumento per rendere l'Unione 
meglio visibile all'esterno e più efficace all'interno, come pure l'approfondi
mento della partecipazione democratica al processo decisionale attraverso 
una valorizzazione del ruolo del Parlamento europeo. È comunque da evita
re il rischio della costituzione di un direttorio gestito solo da alcuni Paesi, pur 
essendo impensabile che tutti vogliano partecipare allo stesso tempo a tutte 
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le politiche ed azioni comuni dell'Unione: bisognerà quindi riflettere su for
mule di architettura istituzionale che concilino il generale rispetto di alcune 
regole di base con l'ipotesi di partecipazioni differenziate in altri settori. 

Per quanto riguarda l'allargamento verso i Paesi dell'Europa centro
orientale, nonché nei confronti di Cipro e Malta è importante avanzare tra
mite accordi di associazione che permettano un graduale recepimento delle 
normative comunitarie cui dovrà corrispondere da parte europea il varo di 
tutte le misure volte a promuovere l'integrazione. n massimo rilievo sarà dato 
alla Conferenza euro-mediterranea prevista per il prossimo mese di novem
bre per non squilibrare l'attenzione dell'Italia nei confronti di quella regione 
a fronte dell'attenzione che oggi si presenta più forte nei confronti dei Paesi 
dell'Europa dell'Est. 

Passando ad esaminare le ulteriori tappe delle disposizioni del trattato 
sull'Unione europea, assume particolare importanza l'esigenza di dotarsi di 
una credibile politica estera e di sicurezza comune: in tale quadro occorrerà 
esaminare soluzioni per garantire un rafforzamento delle possibilità di azione 
e dei pertinenti meccanismi istituzionali della PESC, in correlazione allo svi
luppo delle capacità operative dell'UEO e del consolidamento ed articolazio
ne della sua complementarietà con l'Alleanza atlantica. 

In materia di cooperazione giudiziaria e di polizia occorrerà fornire 
risposte chiare sui problemi di armonizzazione delle legislazioni nazionali in 
materia di libera circolazione delle persone a fronte del pròblema della lotta 
alla criminalità organizzata ed ai fenomeni di illegalità transfrontaliera. Su 
impulso italiano sono stati avviati contatti anche con i Paesi dell'Europa cen
trale ed orientale in vista di una possibile graduale integrazione dei sistemi 
giudiziari e di polizia di questi Paesi con i membri dell'Unione europea. Per 
l'entrata in vigore della Convenzione di Schengen l'Italia, purtroppo, appli
cherà in ritardo gli adempimenti previsti a causa dell'avvenuta ratifica depo
sitata solo lo scorso mese di settembre, ritardo che il Governo è determinato 
a superare nei tempi più brevi anche a condizione che il Parlamento approvi 
rapidamente la legge sulla protezione dei dati. 

Passando a toccare il tema del legame transatlantico, come altro riferi
mento prioritario della nostra politica estera, superamento della guerra fred
da dei blocchi contrapposti, l'Italia vede con favore un maggior coinvolgi
mento dei Paesi dell'Est nei sistemi di sicurezza occidentale, ma non si 
nasconde che questa materia deve essere trattata con la necessaria prudenza 
in modo da non creare altre contrapposizioni e conservare un approccio geo
grafico bilanciato: in proposito si dovrà evitare un ulteriore spostamento a 
nord del baricentro dell'alleanza, nel momento in cui il bacino del 
Mediterraneo sembra diventare l'area di maggior sensibilità per quanto 
riguarda il mantenimento della stabilità complessiva. 

Venendo a trattare le questioni attinenti a specifiche aree geografiche, 
di diretto interesse dell'Italia, si possono registrare sviluppi incoraggianti nei 
rapporti con la Slovenia con l'apertura di un altro canale di negoziato per 
affrontare le questioni sul tappeto. Viva preoccupazione invece si deve espri-
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mere per lo stato dei nostri rapporti con la Croazia, a seguito della recente 
sentenza della locale Corte costituzionale che ha cancellato il riconoscimen
to dei diritti delle nostre minoranze. Per quanto riguarda la Bosnia, dati i cre
scenti segnali di ripresa della conflittualità, occorre adoperarsi per una rapi
da ripresa dei negoziati sulla base dell'ultimo piano di pace. Poiché il ritiro 
delle forze dell'ONU, a causa del permanere di una situazione di stalla, 
rischierebbe di favorire una riesplosione del conflitto, è da sostenere con inte
resse la proposta francese per la convocazione di una nuova Conferenza 
internazionale. Nello sviluppo del processo di pace occorrerà comunque 
tener sempre presente il ruolo centrale di Belgrado che va adeguatamente 
incoraggiato non escludendo la possibilità d'ulteriori misure di alleggerimen
to delle sanzioni specie nel comparto umanitario. 

Sul versante del Medio Oriente l'Italia continua a sostenere attiva
mente gli sviluppi del processo di pace mentre, per quanto riguarda la situa
zione in Algeria, aumentano le fonti di preoccupazione, e in proposito non 
sono mancate le iniziative di fiancheggiamento volte a favorire la ripresa del 
dialogo con le opposizioni. Sul fronte del terrorismo sono purtroppo da regi
strare nuovi episodi di violenza che hanno indotto il Governo italiano ad 
insistere con le autorità locali perché attuassero i necessari interventi di sicu
rezza per evitare pericoli per le maestranze italiane e per la sicurezza dei can
tieri ove operano i nostri tecnici, mettendo contestualmente a punto presso 
il nostro Ministero un piano di evacuazione che permetterebbe di rimpatria
re i nostri connazionali con estrema rapidità. 

Il triste recente episodio dell'uccisione dell'operatore della RAI ha ripor
tato dolorosamente alla ribalta la tragica situazione somala nella quale l'impe
gno dell'Italia continua comunque nelle operazioni di protezione del ripiega
mento del contingente UNOSOM, nell'auspicio che si creino le condizioni 
per iniziative di mediazione che portino ad una intesa le fazioni in lotta. 

Con l'entrata a far parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU il nostro 
paese ha assunto nuove responsabilità globali, attraverso l'assiduo monito
raggio dei problemi a livello mondiale. Inoltre ci si sta fortemente adoperan
do nell'attività di sensibilizzazione circa le proposte di riforma del Consiglio 
di Sicurezza, in particolare per quanto riguarda l'aggiunta di 10 seggi e la 
rotazione accelerata dei Paesi di minore dimensione. Quanto al concreto 
contributo fornito alle attività dell'ONU è da ricordare il supporto dell'Italia 
alle operazioni di pace in Somalia e in Mozambico e, con contingenti di 
minori entità, in Medio Oriente, nella regione indiana, nel Golfo persico, nel 
Sahara occidentale e nel Salvador. 

Per completare la presente esposizione alcune considerazioni vanno 
rivolte alla politica di cooperazione allo sviluppo, settore che è stato spesso 
oggetto di critiche anche pesanti. È da rilevare che seppur vi siano state 
deviazioni, tuttavia la maggioranza delle iniziative si è rivelata positiva e nel
l'interesse dei paesi beneficiari: sarà cura comunque anche dell'attuale 
Govemo porre in essere misure di riforma che riguarderanno contenuti e 
garanzie di trasparenza ed efficienza. 
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Infine l'attribuzione della delega per gli italiani nel mondo al Ministro per 
gli Affari Esteri rappresenta un'indicazione di rotta mirante ad assicurare il 
massimo grado di efficacia degli impegni in tal senso. In particolare si mira alla 
razionalizzazione della rete consolare e al miglioramento qualitativo dei servi
zi che gli uffici all'estero offrono ai nostri connazionali. Strettamente correlata 
a ciò è la questione del voto degli italiani all'estero per cui raccomanda la più 
grande attenzione all'esame parlamentare al disegno di legge già avviato. 

Sulle comunicazioni del Ministro Agnelli si è aperto un dibattito cui hanno 
preso parte i senatori Andreotti, Caputo, Lauricella, Cormo, Benvenuti, Bratina, 
Migone, Surian. 

REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI 

Il Ministro AGNELLI nel ringraziare gli intervenuti replica brevemente 
sull'atteggiamento tenuto in campo europeo rilevando come sia interesse 
prioritario dell'Italia il risanamento del bilancio che, pur presentandosi un 
cammino estremamente arduo, non per questo deve indurre al pessimismo 
che ne allontanerebbe il risultato. 

Sul problema della Slovenia è da registrare con soddisfacimento l'as
senza di opposizioni circa le nuove trattative avviate: il negoziatore designa
to di recente cercherà di trovare un compromesso nell'interesse comune ten
dendo ad ottenere risultati forse oggi impensabili. 

Da ultimo sul problema degli istituti italiani di cultura all'estero invita 
la Commissione, ed il Parlamento tutto, a coadiuvare il Governo nella scelta 
di persone adatte a ricoprire incarichi delicati e prestigiosi: si rivela infatti dif
ficile la ricerca della persona giusta per una serie di contrapposizioni esisten
ti a vari livelli. 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
alla Commissione Affari Esteri 

e Comunitari della Camera dei deputati 
(23 febbraio- Resoconto stenografico) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha parlato il 23 febbraio alla 
Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei deputati sui principali 
problemi della politica estera. 

Onorevoli deputati, sono lieta di presentare oggi le linee direttrici della 
politica estera di questo Governo, soffermandomi sulle scelte di fondo e sulle 
questioni di maggior attualità e riservandomi eventuali ulteriori approfondi
menti, in occasioni successive, su altre tematiche specifiche che dovessero 
essere ritenute di particolare interesse da questa Commissione. 
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Sin dalla sua fondazione, l'Italia repubblicana ha aderito con convin
zione agli ideali della cooperazione internazionale e della integrazione euro
pea. Da sempre, la politica estera del nostro paese trova le sue radici in valo
ri ideali che costituiscono il cemento dell'unità europea e del legame transa
tlantico. È questa una scelta coerentemente mantenuta da tutti i governi 
dell'Italia repubblicana, con il pieno consenso del Parlamento ed il costante 
conforto dell'opinione pubblica. 

In questo quadro, il Governo è consapevole della grande importanza 
che riveste il proseguimento del processo di integrazione europea, che impli
ca: sviluppi istituzionali in grado di garantire un efficace funzionamento 
dell'Unione allargata, con i relativi meccanismi decisionali.che coinvolgano 
anche il Parlamento europeo; un ulteriore allargamento dell'Unione che non 
ne penalizzi la dimensione mediterranea; un'efficace politica estera e di sicu
rezza comune per affermare l'identità dell'Europa sulla scena mondiale; un 
rafforzamento dell'Europa dei cittadini. 

Passerò ora ad illustrare gli orientam~nti del Governo sui singoli aspet
ti dell'evoluzione del processo di integrazione europea. 

Il modellò originario ideato dai padri fondatori della Comunità ha con
sentito di dare vita progressivamente ad una realtà che si è dimostrata essen
ziale per la stabilità dell'Europa. Da questa realtà - ed è bene ricordarsene 
costantemente - tutti hanno tratto immenso giovamento in termini di pro
gresso economico e sociale, di solidarietà tra popoli e governi e di presenza 
attiva sulla scena internazionale. 

Oggi, dopo il difficile e tormentato avvio del Trattato di Maastricht, la 
Comunità, nel frattempo trasformatasi in Unione europea, è impegnata in 
una fase di ulteriore riflessione sui suoi destini e sul suo futuro che culminerà 
nella Conferenza intergovernativa del 1996 che si aprirà sotto la presidenza 
italiana. 

Anche per questa circostanza, ma soprattutto per una esigenza di coe
renza con un percorso ormai quarantennale, l'Italia dovrà svolgere un ruolo 
trainante nel complesso negoziato che si avvierà nei prossimi mesi. Ma, a tal 
fine, è necessario rafforzare ulteriormente la nostra credibilità nei confronti 
degli altri Stati membri e ribadire in modo inequivoco il nostro attaccamen
to ai valori di una integrazione europea a vocazione federale nel lungo perio
do. Proprio al fine di testimoniare tale nostra volontà, è intenzione del 
Governo- pur nella consapevolezza delle gravi difficoltà causate dalle tur
bolenze finanziarie di questi ultimi giorni - adoperarsi per contribuire a 
creare le condizioni che consentano il ritorno della lira nello SME e per assi
curare la nostra piena partecipazione ai meccanismi previsti dall'accordo di 
Schengen. 

La possibile revisione del Trattato di Maastricht 

Per tornare alla Conferenza intergovemativa, noi riteniamo che si 
debba evitare che la revisione del Trattato di Maastricht si limiti ad un sem-
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plice adattamento marginale dei meccanismi esistenti. Siamo consapevoli 
che è lo stesso trattato che indica le materie da sottoporre a revisione, nel 
rispetto peraltro delle linee di fondo della struttura dell'Unione, in particola
re per quanto riguarda l'Unione economica e monetaria. A quest'ultimo pro
posito, ribadisco che nella visione italiana l'Unione economica e monetaria 
deve restare un elemento di rafforzata coesione e non origine di possibili frat
ture dell'unità del processo di integrazione. Ciò comporta, a nostro parere, 
anche l'opportunità di una interpretazione dinamica dei parametri economi
co-monetari fissati dal trattato, opportunità che non mancheremo di ricor
dare in tutte le sedi adeguate. 

Occorrerà comunque sciogliere alcuni nodi fondamentali ai fini della 
futura definizione degli assetti all'interno dell'Unione europea. A questo sta
dio mi limiterò ad indicare solo i temi che ci sembrano prioritari. 

Per quanto riguarda gli aspetti istituzionali, in questa categoria rientra
no l'insieme delle riforme senza le quali i meccanismi istituzionali 
dell'Unione a quindici (ed a fortiori di una unione ancora più allargata) 
rischiano di incontrare difficoltà di funzionamento. 

Sarà quindi necessario procedere ad una riponderazione dei voti e ad 
una generalizzazione del voto a maggioranza in seno al Consiglio onde favo
rire un processo decisionale più rapido e che tenga maggiormente conto del 
peso specifico dei singoli Stati membri. 

La riduzione del numero dei commissari rappresenta un'altra priorità 
se si vorrà conservare all'Esecutivo comunitario peso politico e capacità di 
azione. 

Il rafforzamento dell'istituto della Presidenza costituisce un altro impor
tante strumento per rendere l'Unione meglio visibile all'esterno e più effica
ce all'interno. 

La Conferenza del 1996 dovrà preoccuparsi di rafforzare la partecipa
zione democratica ad un processo decisionale dell'Unione, affrontando quel
lo che alcuni hanno definito il problema del "deficit democratico". Il 
Parlamento europeo sarà in questo contesto al centro di un'attenzione parti
colare: l'elaborazione di una vera e propria gerarchia di norme potrà consen
tire di rendere meglio funzionante il meccanismo di codecisione, che coin
volge tanto il Consiglio quanto lo stesso Parlamento. Potrà essere opportuno, 
infine, promuovere un migliore accordo tra l'istituzione parlamentare euro
pea e quelle nazionali. 

I problemi istituzionali dell'UE 

In linea più generale, si dovrebbe procedere ad una risistemazione tec
nico-giuridica delle disposizioni del trattato al fine di renderne la lettura 
più agevole per tutti i cittadini. Ciò implica la individuazione di alcune basi 
costituzionali, tra le quali rientrano certamente i diritti fondamentali dei 
cittadini europei che devono essere adeguatamente tutelabili, con il con
trollo della Corte di giustizia di Lussemburgo (si tratta in sostanza di codi-
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ficare quelli che, con una felice espressione, sono stati definiti un <<bene 
pubblico europeo»). 

Il tema della futura architettura istituzionale dell'Unione sarà probabil
mente il più delicato dell'intero negoziato. Da un lato, non è infatti realisti
camente pensabile che tutti i Paesi possano e vogliano partecipare allo stes
so tempo a tutte le politiche ed azioni comuni dell'Unione; d'altro canto, non 
è neppure ipotizzabile un processo di integrazione europea dove ogni partner 
scelga a suo piacimento le politiche comuni in cui intende impegnarsi. 
Bisognerà quindi riflettere su formule che concilino il generale rispetto di 
alcune regole e politiche di base (in particolare le quattro libertà e il merca
to interno) con la possibilità di prevedere partecipazioni differenziate ad altre 
politiche, sempre però nel quadro di meccanismi istituzionali unitari e pre
definiti e con possibilità di accesso in condizioni paritarie anche se in fasi suc
cessive. I rischi da evitare sono la costituzione di direttorii di alcuni Paesi che 
dettino il passo senza tenere conto delle legittime esigenze degli altri Stati 
membri e la cristallizzazione di optingout e clausole derogatorie permanenti 
che, se estese a più Paesi e più settori, finirebbero per distruggere inevitabil
mente il concetto stesso di Unione. 

Nella visione italiana il successo della Conferenza intergovernativa 
del 1996 costituisce la premessa indispensabile per procedere lungo la stra
da dell'ulteriore ampliamento dell'Unione, che risponde ormai a un preci
so impegno assunto dai suoi Stati membri nei confronti degli altri Paesi 
europei, in particolare i sei Paesi dell'Europa centro-orientale già legati 
all'Unione da accordi di associazione, nonché nei confronti di Cipro e 
Malta. Lo stesso futuro del processo di integrazione dipenderà dalla capa
cità che l'Unione saprà dimostrare nell'integrare le economie di questi 
Paesi. 

Da parte italiana, siamo perfettamente consapevoli dei rischi insiti in 
questo processo; riteniamo peraltro che l'approvazione al Consiglio europeo 
di Essen della strategia di preadesione dei Paesi dell'Europa centro-orientale 
potrà consentire il successo del nuovo processo di allargamento dell'Unione 
europea. In tale quadro, siamo convinti che debba essere data grande atten
zione al graduale recepimento da parte dei PECO delle normative comunita
rie, cui dovrà corrispondere da parte europea il varo di tutte le misure volte 
a promuovere l'integrazione, mediante lo sviluppo delle infrastrutture e della 
cooperazione; non ci sfugge peraltro la necessità di rivedere alcune politiche 
comunitarie (in particolare la politica agricola comune), che dovranno esse
re inevitabilmente adeguate, pena la loro sostanziale ingestibilità in un'unio
ne ulteriormente ampliata. 

Il rischio più grave che si corre è però - a nostro avviso - quello di 
uno squilibrio della proiezione esterna dell'Unione, che, coinvolta in un deli
cato processo di riforma interna e tesa a sviluppare i propri rapporti con 
l'Europa dell'est, potrebbe diminuire la propria attenzione nei confronti del
l'area meditetTanea, con conseguenze molto gravi per la stabilità di questa 
regione. 



126 MINISTRO AGNELLI 

La Conferenza euromediterranea 

In tale chiave, conferiamo il massimo rilievo alla Conferenza euromedi
terranea prevista per il prossimo mese di novembre, che potrà costituire 
un'importante occasione per confrontare le linee di azione tradizionalmente 
seguite dall'Unione con le esigenze dei nostri vicini meridionali, nonché per 
razionalizzare ed armonizzare tutte le diverse iniziative finora assunte in que
sta regione. In tale sede sosterremo la necessità di tradurre le affermazioni di 
principio in azioni concrete, non limitandoci a prevedere maggiori aperture 
commerciali ma includendo anche altri settori della cooperazione economi
ca, tecnico-finanziaria ed industriale che possano aiutare questi Paesi ad 
incamminarsi verso un progressivo e più completo sviluppo. L'Italia deve 
affermare un suo ruolo «forte>> nel garantire che le problematiche connesse 
con la regione meridionale mediterranea non vengano trascurate. 

Per quanto concerne lo sviluppo della politica estera, di sicurezza e dife
sa comune e di quella concernente gli affari interni e di giustizia, il trattato 
dell'Unione europea ha avuto l'indiscutibile merito di ricondurre in un qua
dro istituzionale unico forme di cooperazione prima esclusivamente riservate 
alla sfera intergovernativa. 

Non sempre soddisfacente è stata l'attuazione concreta delle disposi
zioni del trattato relativamente a quelli che vengono correntemente deno
minati come secondo pilastro (politica estera e di sicurezza comune) e terzo 
pilastro (cooperazione in materia di affari interni e di giustizia). La 
Conferenza dovrà quindi esaminare soluzioni che garantiscano un rafforza
mento delle possibilità di azione e dei pertinenti meccanismi istituzionali in 
un quadro unitario, ma senza negare le perduranti specificità di questi set
tori rispetto ad altri ambiti di attività dell'Unione. La questione di una gra
duale introduzione del voto a maggioranza anche in questi settori non potrà 
essere elusa. 

Di particolare importanza appare l'esigenza di dotarsi di una credibile 
politica estera e di sicurezza comune (PESC). L'Europa ne ha bisogno per 
affermarsi come più attivo soggetto internazionale, per assicurare il raggiun
gimento dei suoi interessi esterni e per proiettare all'indirizzo dei suoi citta
dini il senso di appartenenza ad una stessa collettività, che è anche una col
lettività di valori. La Conferenza del1996 dovrà perciò dare l'impulso neces
sario a porre le basi di una chiara definizione degli interessi fondamentali 
comuni all'Europa, definiti dai governi ed avallati dal Parlamento europeo, 
adottando altresì i corrispondenti sviluppi sul piano istituzionale. 

Senza voler a questo stadio superare la formula di un sistema essenzial
mente intergovernativo, si potrebbe inoltre dotare la PESC di una forte indi
vidualità. Al segretariato generale della PESC potrebbe essere assegnato il 
compito di sviluppare una forte capacità di analisi e di previsione, nonché di 
impulso per l'adozione di specifiche iniziative in collegamento con il 
Consiglio e con la Commissione, ed in armonia con la Presidenza 
dell'Unione. 
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La sicurezza dell'UE e l'UEO 

La definizione della dimensione di sicurezza e difesa dell'Unione è 
strettamente vincolata allo sviluppo delle capacità operative dell'UEO 
(Unione europea occidentale) ed al consolidamento ed articolazione della 
sua complementarietà con l'Alleanza atlantica. Occorrerà tenere in debito 
conto il futuro dei rapporti dell'Unione con l'UEO, che è destinata a diven
tarne il braccio difensivo. Saranno opportune formule pragmatiche, che 
superino i vari problemi posti dalle asimmetrie per ora esistenti nella com
posizione dell'Unione europea, dell'UEO e della NATO. Ma l'obiettivo 
dovrà restare chiaro: mettere l'Europa in grado di far fronte alle sue cre
scenti responsabilità per la sicurezza e la stabilità del continente, compresa 
l'area mediterranea. 

È ancora in fase embrionale la definizione e la messa in pratica delle 
prime innovative indicazioni del trattato di Maastricht in tema di coopera
zione degli affari interni e della giustizia, il cosiddetto terzo pilastro. Un pila
stro, questo, fondamentale per dare forza e credibilità alla costruzione euro~ 
pea, per lo sviluppo della cittadinanza europea e per le molte connessioni con 
il completamento ed il soddisfacente funzionamento del mercato interno. 

In materia di terzo pilastro, la necessaria più intensa cooperazione giu
diziaria e di polizia comporta anche una qualche opera di armonizzazione 
delle legislazioni nazionali in materia di libera circolazione delle persone. 

L'attenzione delle opinioni pubbliche nei nostri Paesi è sempre più con
centrata sui problemi della lotta alla criminalità organizzata ed ai fenomeni 
di illegalità transfrontaliera. Anche in questo settore l'Unione deve fornire 
risposte chiare ed univoche: l'avvio delle attività di Europol nel corso del 
1995 è da noi fortemente auspicato perché costituirebbe uno strumento a 
livello europeo utilissimo per la repressione di attività di grave pericolosità 
sociale. 

Circa gli specifici temi della giustizia si sta cercando di procedere con 
sollecitudine alla conclusione della convenzione sull'estradizione degli impu
tati consenzienti. Da parte italiana si è inoltre sottolineata l'esigenza di 
approfondire le tematiche relative alla corruzione. 

Su impulso italiano, per entrambi questi settori sono stati avviati i con
tatti (nell'ambito del consiglio giustizia e affari interni) con i Paesi 
dell'Europa centrale e orientale (PECO) in vista di una possibile graduale 
integrazione dei sistemi giudiziari e di polizia di questi Paesi con i membri 
dell'Unione europea. 

L: attuazione del Ti·attaw di Schengen 

In materia di libera circolazione delle persone riterrei opportuno fornir
vi qualche informazione sullo stato di attuazione della convenzione di 
Schengen, che anticiperà l'abolizione dei controlli alle frontiere (da realiz
zarsi successivamente nell'ambito dell'Unione europea) ed entrerà in vigore 
a partire dal 26 marzo 1995 fra i cinque Paesi fondatori (Benelux, Francia e 
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Germania) e due dei Paesi che vi hanno aderito successivamente (Spagna e 
Portogallo). Gli altri Paesi aderenti (Italia e Grecia) sono invece in ritardo 
sugli adempimenti previsti. 

L'Italia è fortemente impegnata nell'accordo fin dalla sua adesione, 
avvenuta il27 novembre 1990, e dà il suo attivo contributo agli intensi lavo
ri dei numerosi gruppi e sottogruppi. Il ritardo della ratifica della convenzio
ne, avvenuta solo il 23 settembre 1993, ha peraltro comportato un parallelo 
ritardo nella disponibilità dei finanziamenti necessari per la realizzazione 
delle misure tecnico-operative previste dalla convenzione stessa. È questa la 
ragione per la quale il nostro Paese non potrà partecipare fin dall'inizio 
all'applicazione della convenzione, che è stata fissata per il26 marzo corren
te. Ripeto però che questo ritardo - che il Governo è determinato a supe
rare nei tempi più brevi, avendo a mente, tra l'altro, il suo prossimo impegno 
di presidenza dell'Unione- non comporta l'esclusione dell'Italia dalla ela
borazione delle procedure inerenti alla libera circolazione delle persone. 

Colgo l'occasione per ricordare l'appello del Governo per una sollecita 
approvazione della legge sulla protezione dei dati - la cui adozione è pre
condizione per la partecipazione dell'Italia alla convenzione- anche attra
verso l'attribuzione di una corsia preferenziale per l'esame del relativo dise
gno di legge. Si sta altresì lavorando intensamente per realizzare nei tempi 
più rapidi la rete mondiale visti, per partecipare a pieno al sistema operativo 
Schengen. 

Mi auguro che da questo quadro dettagliato sia emerso un disegno di 
insieme di un forte impegno europeo, denso di concretezze e non solo di 
retorica. 

Lo scioglimento del Patto di Varsavia 

Vorrei ora toccare il legame transatlantico come altro riferimento prio
ritario della nostra politica estera. Lo scioglimento del patto di Varsavia, la 
dissoluzione dell'Unione Sovietica e la fine della guerra fredda hanno profon
damente modificato, in questi ultimi tre anni, il quadro dell'architettura di 
sicurezza europea. 

Nonostante il superamento della divisione dell'Europa in blocchi con
trapposti ed il venir meno della minaccia di un attacco massiccio contro il 
territorio dell'Alleanza atlantica, l'instabilità che ha caratterizzato in questi 
stessi tre anni la parte orientale del continente europeo e le incerte prospet
tive della politica interna russa impongono alla NATO di mantenere, quale 
elemento fondamentale per la sicurezza e la stabilità internazionale, la pro
pria tradizionale capacità difensiva basata anche sulla funzione riequilibratri
ce e deterrente degli Stati Uniti. 

Conseguentemente, qualsiasi nuovo modello di architettura di sicurez
za europea non può prescindere dal mantenimento di quel saldo legame tran
satlantico che è stato determinante per il mantenimento della pace, della sta
bilità e della sicurezza in Europa nel corso degli ultimi cinquant'anni. 
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La posizione dell'Italia 

L'Italia vede con favore il maggior coinvolgimento dei Paesi 
dell'Europa centrale ed orientale nel sistema di sicurezza occidentale, ma 
non si nasconde che questa materia deve essere affrontata con la necessa
ria prudenza, anche nell'interesse di questi Paesi. In questo contesto l'al
largamento dell'Alleanza, prospettiva che riteniamo utile, dovrà realizzarsi 
in modo da non incrinare la reciproca fiducia con Mosca, evitando la crea
zione di nuovi blocchi contrapposti e conservare un approccio geografico 
bilanciato. Quest'ultimo criterio dovrà prevenire un ulteriore spostamento 
a nord del baricentro dell'Alleanza, nel momento in cui il bacino del 
Mediterraneo sembra invece diventare l'area di maggior sensibilità per 
quanto riguarda il mantenimento della stabilità complessiva e la tutela 
della sicurezza degli alleati. 

In termini più generali, il processo di allargamento dell'Alleanza dovrà 
essere collocato nel contesto dell'edificazione di una nuova e più ampia 
architettura di sicurezza europea che preveda, in particolar modo, un pro
gressivo rafforzamento dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione 
in Europa. 

Dopo questi riferimenti ai capisaldi della nostra politica estera, vengo a 
trattare le questioni attinenti ad aree geografiche di nostro diretto interesse. 

L'incontro da me avuto con il ministro Thaler 1'8 febbraio scorso ha 
fatto registrare alcuni sviluppi incoraggianti nei rapporti con la Slovenia. 
Abbiamo convenuto di aprire una nuova pagina nel dialogo bilaterale nomi
nando due negoziatori, incaricati di affrontare tutte le questioni su tappeto. 
Ha già avuto luogo il primo colloquio a Lubiana, cui ne seguirà presto un 
secondo a Roma. Il clima è costruttivo e mi auguro che si possa giungere ad 
un risultato reciprocamente soddisfacente. 

È certamente interesse della Slovenia entrare in Europa, ma lo è anche 
dell'Italia avere un vicino integrato nell'Unione ed amico. Essere in Europa 
significa adottare i nostri standard normativi e di comportamento. Avere la 
Slovenia nell'Unione vuol dire evitare alle nostre frontiere orientali un bloc
co per i nostri commerci verso l'Europa centro-orientale. Trieste e la regione 
Friuli-Venezia Giulia ne saranno i principali beneficiari. Naturalmente, anche 
se dobbiamo guardare avanti, le ferite della storia non si cancellano, per cui 
è giusto trovare un pacchetto equilibrato, in cui le aspettative degli esuli tro
vino adeguato riconoscimento. Mi auguro che questo sia possibile anche per
ché questa è la forte aspettativa dei nostri partner europei. 

I rapporti con la Croazia 

Viva preoccupazione debbo esprimere per lo stato dei nostri rapporti 
con la Croazia, ove assume particolare rilievo il tema della tutela della nostra 
minoranza. Ciò sia in considerazione della sua maggior consistenza numeri
ca, sia in virtù di evidenti oggettive carenze sul piano legislativo ed ammini
strativo interno. 
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La recente sentenza della Corte costituzionale croata, con cui sono stati 
cancellati diversi articoli dello statuto della contea istriana, ritenuti impor
tanti per la tutela della minoranza italiana, ha infatti suscitato vive preoccu
pazioni, che sono state debitamente manifestate all'ambasciatore croato a 
Roma. In particolare è stato fatto presente all'ambasciatore che la sentenza 
della Corte, nella parte in cui cancella il riconoscimento esplicito dell'Unione 
italiana quale unico organo rappresentativo della nostra minoranza ed elimi
na l'obbligo di bilinguismo nei rapporti con i tribunali e con la polizia della 
contea, costituisce una deminutio dei diritti acquisiti della minoranza italiana 
e risulta pertanto in contrasto con quanto previsto dal memorandum del 15 
gennaio 1992, di cui la Croazia è Stato firmatario. 

La nostra preoccupazione nei confronti della Croazia è ulteriormente 
aggravata dall'intenzione annunciata dal governo di Zagabria di opporsi al 
rinnovo del mandato delle truppe ONU presenti nelle Kraijne. Insieme con 
i nostri partner valuteremo con la massima attenzione questi elementi, al fine 
di orientare la nostra posizione nel dibattito comunitario per la creazione di 
vincoli istituzionali tra l'Unione e la Croazia. 

La situazione in Bosnia 

Della situazione in Bosnia ho avuto modo di parlare diffusamente nei 
giorni scorsi, oltre che con il segretario generale della NATO Claes e con il 
ministro degli esteri tedesco Kinkel, con i due copresidenti della Conferenza 
di Ginevra, Lord Owen e Thorvald Stoltenberg, in visita a Roma il 14 feb
braio scorso. Ne è emersa l'assoluta necessità- tenuto conto soprattutto dei 
crescenti segnali di ripresa della conflittualità, registrabili in questi ultimi 
giorni in particolare nell'area di Bihac- di una rapida ripresa del negoziato, 
sulla base del piano di pace del6 luglio 1994. Il permanere dell'attuale situa
zione di stallo rischierebbe infatti di favorire una riesplosione del conflitto, 
che finirebbe per innescare processi negativi di tipo irreversibile, a comincia
re dal ritiro delle forze UNPROFOR dall'intero territorio bosniaco. 

Occorre quindi sfruttare ogni occasione per riportare le parti al tavolo 
delle trattative. In quest'ottica consideriamo con interesse la proposta fran
cese di convocazione di una nuova conferenza internazionale, che potrebbe 
contribuire a sbloccare la situazione, consentendo un incontro al vertice fra 
i tre principali protagonisti della crisi (il presidente bosniaco Izetbegovic, il 
presidente serbo Milosevic e il presidente croato Tudjman). A tale conferen
za dovrebbero in ogni caso prendere parte tutti gli Stati che forniscono con
tributi sostanziali alle operazioni di pace nell'ex Iugoslavia, a cominciare 
naturalmente dal nostro paese. 

Nello sviluppo del processo di pace occorre comunque tenere sempre 
presente il ruolo centrale di Belgrado, che va adeguatamente incoraggiato e 
sostenuto - se si vuole continuare a favorire una posizione più costruttiva 
di Milosevic. A tal fine non va esclusa la possibilità di ulteriori misure di 
alleggerimento delle sanzioni, specie nel comparto umanitario, in corrispetti-
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vo di nuovi eventuali progressi negoziali, quale ad esempio un impegno di 
Belgrado al riconoscimento di Croazia e Bosnia-Erzegovina. 

Non possono in ogni caso trascurarsi le strette interdipendenze esisten
ti tra la situazione in Bosnia e quella in Croazia. La decisione di Zagabria, che 
ho già ricordato, di non autorizzare la permanenza di UNPROFOR dopo la 
scadenza del31 marzo ha creato uno stato di notevole tensione ed ha porta
to alla mobilitazione della parte serba. 

L: eventuale ritiro dell'UNPROFOR 

Pur comprendendo le preoccupazioni croate in merito ai rischi di una 
cristallizzazione dello statu qua nelle kraijne, non si può fare a meno di nota
re come l'iniziativa di Zagabria rischi di avere ripercussioni gravissime. 
L'eventuale ritiro di un UNPROFOR alla Croazia porterebbe infatti, con 
buona dose di probabilità, al ritiro dei caschi blu anche dalla Bosnia con con
seguenze facilmente immaginabili per il futuro dell'intera area ex Iugoslavia. 

Si rende quindi oltremodo necessario agire anche in questa direzione, 
intensificando l'azione di convincimento su Zagabria affinché riconsideri la 
propria decisione ed acconsenta alla permanenza delle forze dell'ONU sul 
proprio territorio, magari dopo aver provveduto ad una ridefinizione del 
mandato. Nel contempo andranno rivolte forti pressioni, sia nei confronti del 
governo croato sia nei confronti della dirigenza di Knin, in favore dell'avvio 
del negoziato politico sul futuro delle kraijne, sulla base del piano, che pre
vede una larga autonomia delle zone a maggioranza serba, presentato alle 
parti dal cosiddetto gruppo «Z-4>> (ambasciatori russo e americano a Zagabria 
più due rappresentanti della Conferenza di Ginevra, di cui uno italiano). 

Con il Ministro degli Esteri egiziano, Moussa, che ho incontrato dome
nica scorsa, ho esaminato gli ultimi sviluppi del processo di pace in Medio 
Oriente. L'Italia continuerà a sostenere attivamente l'evoluzione di tale pro
cesso, nella convinzione che la tenuta delle elezioni dei consigli palestinesi 
costituirà un'importante premessa per la definitiva stabilizzazione e legitti
mazione dell'autorità palestinese, da noi fortemente auspicata. 

La situazione in Algeria 

Sul versante Mediterraneo, la situazione in Algeria resta per noi fonte 
di preoccupazione. Sono di ieri le notizie di un ennesimo gravissimo fatto di 
sangue ad Algeri. 

Non è ancora possibile scorgere uno spiraglio che consenta di intrave
dere l'avvio di un processo negoziale per il superamento dell'attuale crisi del 
paese. Non sono mancate peraltro le iniziative di fiancheggiamento volte a 
favorire la ripresa del dialogo tra il governo di Algeri e le opposizioni, princi
palmente quella che fa capo al disciolto FIS. La dichiarazione dell'Unione 
europea del 24 gennaio ultimo scorso, di matrice italiana, e la analoga dichia
razione americana di sostegno alle iniziative di Sant'Egidio, stanno ad indi
care un'attenzione alla crisi più articolata, in campo europeo ed occidentale. 
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Il governo algerino, da parte sua, ha recentemente ribadito il suo inten
dimento di indire elezioni presidenziali alla presenza di osservatori interna
zionali, nella seconda metà del1995. Tali elezioni sono considerate dal presi
dente Zeroual una premessa necessaria per lo svolgimento delle sicure ele
zioni politiche, da tenersi preferibilmente nel 1996. Un'iniziativa che il 
Governo italiano reputa un passo nella giusta direzione, ma non sufficiente. 

Sul fronte del terrorismo sono purtroppo da registrare nuovi gravi epi
sodi di violenza. La crescente situazione di pericolo per le maestranze italia
ne in servizio presso le nostre società attive in Algeria ci ha indotto ad insi
stere con le autorità algerine perché attuassero i necessari interventi di sicu
rezza, che saranno definiti caso per caso, sulla base dei sopralluoghi ai can
tieri effettuati dal nostro personale specializzato. 

La situazione della nostra collettività in Algeria e la sicurezza dei can
tieri dove operano i tecnici italiani sono comunque oggetto di attenzione 
prioritaria da parte del Ministero degli Affari Esteri, la cui unità di crisi ha da 
tempo messo a punto, con l'ambasciata ad Algeri ed il Ministero della Difesa, 
un piano di evacuazione che ci permetterebbe di rimpatriare i nostri conna
zionali con estrema rapidità. 

L'uccisione dell'operatore Palmisano, in circostanze che l'autorità giu
diziaria sta approfondendo, ha riportato dolorosamente alla ribalta la tragica 
situazione somala. Vorrei ricordare come per il passato nessuno sforzo sia 
stato risparmiato per cercare di. favorire ogni accordo, anche a livello regio
nale, volto a creare le condizioni di sicurezza necessarie per la continuazione 
degli aiuti comunitari, nonché, più a lungo termine, per l'auspicata riconci
liazione nazionale. 

Auspichiamo che si creino le condizioni per concrete iniziative di 
mediazione fra le fazioni somale in lotta, a seguito di segnali di una loro effet
tiva volontà di pervenire ad un'intesa. Sono gli stessi somali che debbono 
infatti riprendere in mano i propri destini. 

L'impegno dell'Italia continua comunque, su richiesta delle stesse 
Nazioni Unite, nelle operazioni di protezione del ripiegamento dei contin
genti ONU dalla Somalia. 

Non mancheranno di proseguire i contatti già intrapresi nei giorni scor
si con gli altri Paesi membri del Consiglio di sicurezza per esaminare la possi
bilità che le Nazioni Unite svolgano un ruolo di mediazione in Somalia dopo 
il ritiro del contingente UNOSOM, se risulterà che ciò è quanto gli stessi 
somali vogliono e se saranno compiuti da parte di questi ultimi passi concre
ti verso la riconciliazione nazionale. 

Come ho detto in apertura, ho concentrato questo mio intervento sulle 
principali priorità di politica estera. Non posso però non sottolineare che le 
responsabilità globali dell'Italia sono oggi aumentate. 

L'Italia al Consiglio di sicurezza dell'ONU 

Dal l o gennaio 1995 l'Italia è entrata a far parte del Consiglio di sicu
rezza delle Nazioni Unite con un mandato biennale. La brillante elezione del 
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nostro Paese (eletto con 167 su 170) è stato il risultato di un'azione tenace e 
capillare svolta con l'appoggio dell'intera rete diplomatica e consolare. 

Nell'assumere questo nuovo importante incarico, l'Italia è stata chia
mata ad assumere responsabilità globali, attraverso l'assiduo monitoraggio dei 
problemi a livello mondiale, in particolare quelli attinenti alla pace e alla 
sicurezza. Il nostro Paese dovrà quindi esprimere chiare posizioni di voto in 
seno al Consiglio, che ne metteranno in rilievo le scelte di politica interna
zionale. In tale prospettiva valutiamo con interesse le proposte rivolteci da 
altri membri del Consiglio, permanenti e non, per l'istituzionalizzazione di 
consultazioni bilaterali volte a stabilire posizioni comuni sui principali pro
blemi internazionali. 

In questo contesto, confermeremo il nostro tradizionale impegno a 
favore dei diritti umani nel mondo. A tale proposito, la condanna a morte 
in Pakistan di un giovanissimo ragazzo ha suscitato in noi rinnovata preoc
cupazione. So che in questa camera, poche ore fa, è stata approvata, con il 
consenso del Governo, una mozione in proposito, a testimonianza della sen
sibilità italiana su questa inquietante vicenda. Per parte sua il Governo ha 
già manifestato il suo punto di vista alle autorità di Islamabad - anche 
insieme ai partner europei - chiedendo loro di impedire l'esecuzione della 
condanna. 

Tra i primi risultati positivi dell'ingresso dell'Italia nel Consiglio di sicu
rezza sono da sottolineare l'attribuzione al nostro Paese della presidenza della 
Commissione di compensazione di Ginevra per i danni arrecati all'occupa
zione del Kuwait e l'ingresso dell'Italia nel Gruppo di contatto di New York 
per l'ex Iugoslavia. 

L'Italia sta continuando inoltre nell'attività di sensibilizzazione sulla 
propria proposta di riforma del Consiglio di sicurezza, presentata fin dal giu
gno 1993 e basata su alcuni elementi salienti: mantenimento del gruppo dei 
cinque membri permanenti; istituzione di 10 seggi aggiuntivi da assegnare a 
turno a quegli Stati (un gruppo di circa 20) che maggiormente sostengono il 
peso dell'organizzazione e contribuiscono al raggiungimento dei suoi fini; 
mantenimento del divieto di rieleggibilità immediata dei membri non perma
nenti; accelerata rotazione, di conseguenza, anche degli altri Stati e, in par
ticolare, dei Paesi di minore dimensione, che verrebbero in tal modo liberati 
dalla concorrenza delle medie potenze regionali. 

La proposta italiana ha riscosso ampio apprezzamento. Da parte nostra 
non si pongono limiti temporali entro cui portare a termine l'esercizio, poi
ché miriamo a raggiungere il più ampio consenso. 

Il contributo italiano alle attività dell'ONU 

Quanto al concreto contributo da noi fornito alle attività dell'ONU, 
ricordo che nel biennio 1993-1994 l'Italia ha fornito un supporto senza pre
cedenti alle operazioni di pace dell'ONU, culminato con una presenza con
temporanea di ben 3600 soldati italiani in Somalia e Mozambico. Siamo pre-
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senti oggi, anche se con contingenti di minore entità, nelle operazioni ONU 
in Medio Oriente, sul confine tra India e Pakistan e su quello tra Iraq e 
Kuwait, in Sahara Occidentale e nel Salvador. 

Apporti ancora più significativi potranno rendersi necessari in virtù 
del nostro ingresso nel Consiglio di sicurezza. Sono certa che il nostro 
Paese saprà rispondere alle aspettative che la comunità internazionale ha 
dimostrato di nutrire nei nostri confronti eleggendoci nel Consiglio di 
sicurezza. 

La mia esposizione sarebbe incompleta se non dedicassi alcune consi
derazioni alla politica di cooperazione allo sviluppo che dell'attività interna
zionale del Paese è una componente essenziale e qualificante. 

La cooperazione è spesso oggetto di critiche anche pesanti. Non esito a 
riconoscere che vi sono state deviazioni. Tuttavia la stragrande maggioranza 
delle iniziative si è rivelata positiva e nell'interesse dei paesi beneficiari. Una 
criminalizzazione indiscriminata può soltanto nuocere all'immagine del Paese 
e davanti a questa soglia dovrebbero arrestarsi anche le polemiche politiche. 

Comunque, sviluppando un'azione intrapresa del mio predecessore, 
presenterò tra breve al Comitato direzionale i nuovi indirizzi della politica di 
cooperazione, mentre sono in cantiere misure di riforma che riguarderanno 
contenuti, struttura e garanzie di trasparenza ed efficienza. Di tali indirizzi e 
di tali misure il Parlamento sarà tempestivamente tenuto al corrente. 

Le collettività italiane all'estero 

Vorrei concludere il mio intervento accennando ai principali problemi 
delle nostre collettività all'estero. L'attribuzione della delega per gli italiani 
nel mondo al ministro deglì Affari Esteri rappresenta un'indicazione di rotta 
mirante ad assicurare il massimo grado di organicità, coerenza ed efficacia 
all'azione che la Farnesina è chiamata a svolgere nell'ambito delle sue respon
sabilità istituzionali. 

Il mio impegno è conseguentemente mirato a garantire una piena sal
datura tra il dipartimento, la cui funzione è sostanzialmente diretta all'attua
zione sul piano normativa interno delle misure a favore delle nostre colletti
vità all'estero, e la Farnesina, che opera sul piano internazionale per il perse
guimento degli obiettivi di interesse delle nostre comunità. 

L'azione che si sta sviluppando nei riguardi nelle nostre collettività all'e
stero è contrassegnata da una sostanziale continuità per quanto riguarda le 
priorità e da significativi impulsi innovativi per ciò che riguarda i contenuti 
e le modalità. 

Occorre intensificare l'impegno verso la razionalizzazione della rete 
consolare e per un deciso miglioramento qualitativo dei servizi che gli uffici 
all'estero debbono dare ai nostri connazionali. 

Per proseguire efficacemente lungo questa linea è necessario aumenta
re la produttività (con ciò che essa comporta sul piano della preparazione 
professionale, dell'organizzazione del lavoro, nelle procedure amministrative 
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e così via) ma sono parimenti indispensabili maggiori risorse umane e finan
ziarie (al centro e in periferia si ha un deficit di risorse umane che oscilla tra 
il30 ed il40 per cento). 

Prioritario è anche un deciso salto di qualità nell'azione scolastica e 
della diffusione della lingua e della cultura italiana, che attualmente rag
giunge oltre 330 mila utenti e impegna 3.900 docenti. Sono in parte già 
avviati e in parte allo studio, con la collaborazione di università e di istitu
zioni specializzate, metodologie innovative di insegnamento e di formazione 
dei docenti, che si avvarranno anche delle più avanzate tecnologie informa
tiche e di comunicazione. 

L'informazione verso le collettività e viceversa (vi sono circa 400 orga
ni italiani di informazione scritta e radiotelevisiva nel mondo) è un'altra prio
rità. Una primaria attenzione continuerà ad essere riservata agli organismi di 
rappresentanza delle collettività (i Comites a livello locale ed il Consiglio 
generale degli italiani all'estero) sia per quanto riguarda l'esigenza di una 
sempre più costruttiva interrelazione e partecipazione con l'amministrazione 
centrale e con la rete consolare, sia per ciò che concerne l'esigenza di una 
riforma delle due leggi che li disciplinano. 

Strettamente correlata a questo tema è la questione del voto per gli ita
liani all'estero. Si tratta di un problema di fondamentale importanza - al 
quale guardano con sensibilità anche i governi dei paesi di più largo insedia
mento di nostri connazionali - che il Governo seguirà con la più grande 
attenzione nel suo iter di esame parlamentare già avviato, senza trascurare le 
istanze delle nostre collettività all'estero. Anche in questo settore vi sarà 
complementarità d'azione tra la Farnesina (principalmente impegnata nell'a
nagrafe consolare) e il dipartimento per gli italiani nel mondo (soprattutto 
sul piano normativo interno e per l'AIRE centrale). 

Il dipartimento per gli italiani nel mondo sarà inoltre prioritariamente 
impegnato nel rilancio del coordinamento delle iniziative delle regioni da 
una parte e dello Stato dall'altra nel vasto campo delle provvidenze previste 
per i nostri connazionali che rientrano e delle attività di promozione sociale 
e culturale. 

Sulle comunicazioni del Ministro Agnelli si è aperto un ampio dibattito cui 
hanno preso parte i deputati Fassino, Trantino, Vascon, Menegon, Boffardi, 
Fumagalli Carulli, Napolitano, Rallo, Spini, Menia, Strik Lievers. 

REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI 

Signor presidente, onorevoli deputati, anche nella mia replica sarà dav
vero telegrafica. 

Devo innanzitutto ringraziarvi perché siete stati in gran parte d'accor
do con quanto avevo detto, mentre quelle poche voci discordi o quei sugge
rimenti che mi sono stati dati h terrò a mente, cercando di occuparmene il 
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più presto possibile. Domani mattina, per esempio, spero di incontrare a New 
York il segretario generale dell'GNU, Boutros Ghali, al quale farò presenti le 
considerazioni svolte dall'onorevole Strik Lievers. 

Devo precisare che avevo ricordato la CSCE: evidentemente, parlavo 
troppo in fretta e nessuno se n'è accorto. Per quanto riguarda i diritti umani, 
è un tema che costituisce sempre una nostra preoccupazione: al riguardo, for
tunatamente, abbiamo avuto una buona notizia. Con riferimento alla pena di 
morte, farò certamente presente al segretario Boutros Ghali i problemi con
nessi ai diritti umani. 

Su Slovenia e Croazia, ho constatato che molti sono stati d'accordo con 
quanto avevo detto. Il momento è molto diverso per la Slovenia rispetto alla 
Croazia: per quest'ultima, considerata la decisione della corte croata, occor
re che vi sia una fase dì pausa. Per quanto riguarda la Slovenia, mi dispiace, 
onorevole Menia, lei ha detto cose molto belle, che colpiscono, ma vorrei 
ricordarle che ho incontrato il sindaco di Trieste e il presidente della regione 
Friuli-Venezia Giulia: lei non può affermare che questi signori non rappre
sentano i cittadini, perché sono stati eletti e dunque devono rappresentare 
almeno la maggioranza dei cittadini di Trieste. 

ROBERTO MENIA. Ho sentito due deputati di Trieste che hanno detto il 
contrario di quanto sostiene il sindaco di Trieste. 

SUSANNA AGNELLI, Ministro degli Affari Esteri. Onorevole Menia, cer
tamente non tutta Trieste ragiona come lei: ve ne sarà un parte che condivi
de la sua opinione, ma ve n'è un'altra che la pensa diversamente. 

Voglio soltanto farle osservare che, ad un certo momento, quando si 
cerca un accordo, necessariamente, ambedue le parti devono rinunciare a 
qualcosa: altrimenti, l'accordo non si trova mai. Ed io credo che sia giunto il 
momento di trovare questo accordo, perché è nell'interesse della Slovenia 
ma soprattutto dell'Italia: questa è la mia opinione. Vi ringrazio. 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
alla Commissione Affari Esteri ed Emigrazione 

del Senato della Repubblica 
(3 marzo- Resoconto sommario) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha parlato il 3 marzo alla Commissione 
Affari Esteri ed Emigrazione del Senato sui rapporti tra Italia e Slovenia. 

Il Ministro AGNELLI ringrazia la Commissione per aver accettare una 
convocazione ad horas, facendo presente che sono stati definiti solo nelle 
ultime ore i dettagli dell'intesa raggiunta con il Governo sloveno. La tratta
tiva iniziata lo scorso 8 febbraio, quando i Ministri degli esteri dei due Paesi 
si incontrarono a Roma, è poi proseguita, a livello di plenipotenziari, che 
hanno avuto tre incontri, l'ultimo dei quali due giorni fa. 
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In tali colloqui la preoccupazione prioritaria del Governo italiano è 
stata quella di trovare una soluzione alla questione dei beni immobili abban
donati dagli italiani che hanno lasciato la Slovenia. A tal riguardo si è rag
giunto un accordo di massima - che dovrà poi essere perfezionato nella 
commissione mista i tal o- slovena- per il quale si ricorrerà a meccanismi già 
sperimentati con l'accordo di Roma del 1983, che ha consentito ad alcune 
centinaia di connazionali, o ai loro eredi, di recuperare la disponibilità dei 
beni immobili di loro proprietà. 

L'approccio del Governo italiano è stato di distinguere il contenzioso 
bilaterale dal negoziato per l'associazione della Slovenia all'Unione europea, 
che potrà concretamente avviarsi il 6 marzo, quando l'Italia darà il suo con
senso a Bruxelles, compiendo così un gesto di fiducia che è inteso anche a 
responsabilizzare il Governo sloveno. Infatti è del tutto ovvio che i due nego
ziati, benché distinti, dovranno procedere parallelamente, in quanto non si 
può entrare in Europa senza condividerne i principi di non discriminazione 
dei cittadini dell'Unione nell'attività economica, del rispetto dei diritti umani 
e della tutela delle minoranze. È in questo spirito che i partners europei e il 
Commissario van den Broek hanno appoggiato la posizione del Governo ita
liano, auspicando contemporaneamente che l'Italia favorisca il dialogo tra la 
Slovenia e l'Unione europea. 

Dopo aver comunicato che lunedì incontrerà nuovamente il ministro 
sloveno Thaler e che al termine dell'incontro sarà diramato un comunicato 
stampa congiunto, il ministro Agnelli pone in risalto i contenuti di una 
dichiarazione che la Commissione e il Consiglio della Comunità europea 
inseriranno nel documento concernente la decisione sull'avvio della trattati
va con la Slovenia. Tale dichiarazione, che costituirà una precondizione per 
l'accordo di associazione, servirà ad affermare che la Comunità aspetta dalla 
Slovenia l'abolizione di qualsiasi differenza di trattamento fondato sulla 
nazionalità o la residenza in ordine ai movimenti di capitale e agli investi
menti immobiliari dei cittadini dei Paesi membri. Inoltre i due organismi 
comunitari prenderanno atto della dichiarazione unilaterale del Governo 
sloveno del 30 settembre 1994 - con la quale assunse l'impegno di armo
nizzare la legislazione slovena in materia di acquisto dei beni immobili per gli 
stranieri con le regole in vigore nell'Unione europea - ed esprimeranno la 
loro fiducia che la modifica della Costituzione che il Governo sloveno si è 
impegnato a proporre sia approvata ed entri in vigore prima della conclusio
ne dell'accordo di associazione. 

Tale dichiarazione è ritenuta sufficiente dal Governo italiano, che si 
impegna comunque a vigilare affinché gli impegni assunti dalla controparte 
siano effettivamente rispettati. Peraltro la città di Trieste e l'intero Friuli
Venezia Giulia avranno non pochi benefici economici da una distensione dei 
rapporti tra i due Paesi, a cominciare dalla realizzazione dell'area industriale 
off-shore che potrebbe essere approvata dalla Comunità in tempi brevi. 

Il presidente Migone dichiara quindi aperto il dibattito: dopo l'interven
to del senatore Caputo il ministro AGNELLI precisa che il contenuto della 
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dichiarazione del Consiglio è stato concordato tra il Commissario van den 
Broek, il Governo italiano e il Governo sloveno. Non è pertanto possibile 
apportare alcuna modifica, che oltre tutto non sarebbe accettata dal Governo 
inglese. Ritiene comunque che il testo da lei già sintetizzato garantisca suffi
cientemente il Governo italiano, che si riserva di verificare il rispetto della con
troparte, prima di approvare la conclusione dell'accordo di associazione. 

Intervengono quindi i senatori Bratina, Serri, Serena, Castellani, 
Giurickovic. Riprende la parola il ministro AGNELLI che fa presente che, nel 
corso del suo recente viaggio negli Stati Uniti, i rappresentanti del Governo 
americano hanno espresso viva preoccupazione per il possibile ritiro dei 
caschi blu dalla Croazia, che preluderebbe a una nuova guerra tra Croazia e 
Serbia. Per tale ragione ha ricevuto il pressante invito a rimuovere il veto nei 
confronti della Slovenia, che pregiudica l'ancoraggio di tale Stato all'Europa 
occidentale. 

Dopo l'intervento del senatore Monteleone il ministro AGNELLI si ram
marica per la posizione espressa dal rappresentante di Alleanza Nazionale, 
dal momento che sarà proprio l'associazione della Slovenia all'Unione euro
pea a imporle il rispetto dei diritti umani e gli standard europei di tutela della 
minoranza. È comunque convinta che non si arriverà mai a una soluzione del 
contenzioso imponendo dictat alla controparte. 

Prendono quindi la parola i senatori Campo, Benvenuti, Andreotti, 
Migone, Caputo. 

A conclusione del dibattito il ministro AGNELLI assicura che il 
Governo seguirà con la massima attenzione gli sviluppi del negoziato con la 
Slovenia. 

D Ministro degli Esteri signora Agnelli 
alla Commissione Affari Esteri 

e Comunitari della Camera dei deputati 
(7 marzo- Resoconto stenografico) (*) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha parlato il 7 marzo alla Commissione 
Affari Esteri e Comunitari della Camera sui rapporti tra Italia e Slovenia. 

Signor presidente, onorevoli commissari, al Consiglio affari generali di 
ieri a Bruxelles, il Governo ha consentito all'approvazione del mandato nego
ziale per l'accordo di associazione della Slovenia all'Unione europea. Questa 
decisione, accolta con generale apprezzamento dalla Commissione e dai part
ner dell'unione, costituisce un atto di grande responsabilizzazione del gover
no sloveno nella sua condotta futura nei confronti dell'Italia. Essa non è 
maturata all'improvviso. 

(*) Bozza non corretta. 
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Come ho già riferito alla Commissione esteri del Senato, nell'incontro 
che ho avuto 1'8 febbraio a Roma con il ministro degli esteri sloveno, Thaler, 
entrambi abbiamo sottolineato l'importanza di risolvere in modo equilibrato 
e definitivo il contenzioso bilaterale. Negoziatori delle due parti si sono 
immediatamente riuniti e nel corso di tre intense sedute di lavoro -l'ultima 
il l o marzo a Lubiana - hanno esaminato in modo approfondito i problemi, 
già prendendo in esame alcune soluzioni. 

Ribadisco che tra i problemi del contenzioso abbiamo dato la massima 
priorità alla questione dei beni immobili già di proprietà di italiani in terra 
slovena. 

Non sfugge al Governo l'elevato valore morale della richiesta degli esuli 
istriani di poter recuperare nel territorio della nuova Slovenia quel radica
mento che i fatti della storia hanno dolorosamente interrotto. 

Il soddisfacimento di questa legittima aspettativa resta la nostra preoc
cupazione prioritaria, specie in questo momento nel quale il Governo di 
Lubiana persegue l'obiettivo del progressivo avvicinamento della Slovenia 
all'Europa. Esso è stato al centro dei colloqui tra i nostri rappresentanti per
sonali. Ieri, prima della decisione di Bruxelles, è stato reso pubblico contem
poraneamente a Roma ed a Lt1biana il comunicato congiunto di cui vi ha 
appena dato lettura il presidente Tremaglia. L'aspetto essenziale di questo 
comunicato è che, per la prima volta nei nostri negoziati bilaterali con la 
Skwenia, il governo ed il parlamento di Lubiana hanno avallato un testo da 
cui emerge chiaramente che l'opzione discussa in materia di mercato immo
biliare è quella che, analogamente a quanto fatto a seguito dell'Accordo di 
Roma del 1983, il Governo sloveno metta a disposizione degli ex proprietari, 
attualmente cittadini italiani, dei loro discendenti e successori, i loro immo
bili tuttora disponibili. 

Il dialogo tra Slovenia e UE 

Come sapete, da tempo i nostri partners europei ci consigliavano di 
favorire un dialogo completo tra Unione europea e Slovenia, nella convin
zione che questo processo condurrà al graduale attenuarsi di condiziona
menti psicologici sloveni retaggio del passato. 

Per parte nostra, abbiamo sempre fatto presente che le questioni che 
abbiamo sollevato con la Slovenia non si esauriscono nella dimensione bila
terale, ma investono un ambito di diritti umani e di trattamento delle mino
ranze codificato nel quadro europeo. Ritenevamo quindi che l'unione euro
pea dovesse farsi attivamente partecipe di tali questioni nel momento in cui 
si progetta l'associazione e, a termine, l'adesione di Lubiana. 

Posso ora affermare che i nostri partners hanno interamente recepito la 
posizione italiana, in particolare per quanto riguarda la non discriminazione 
degli altri europei rispetto ai cittadini sloveni. 

Noi ci attendiamo che in questo periodo di negoziato con l'Unione la 
classe politica slovena dia prova di una reale volontà di conformarsi alla con-
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dotta ed agli orientamenti dell'Europa cui essa aspira, conducendo il nego
ziato bilaterale in spirito di reale apertura. Oggi stesso ho scritto al ministro 
Thaler proponendo una riunione della commissione mista bilaterale a breve 
scadenza, per riprendere i colloqui sulla scia del clima scaturito dalla decisio
ne di Bruxelles. Avremo anche presente e continueremo a far valere la par
ticolare situazione nella quale la minoranza italiana nelle terre dell'ex 
Iugoslavia a noi più vicine si trova a seguito della sua recente separazione in 
due Stati e dell'esigenza di una sua tutela unitaria. 

Vorrei ricordare ancora una volta che il processo di avvicinamento della 
Slovenia all'Unione europea non si esaurisce certo nell'approvazione, ieri a 
Bruxelles, del mandato che consente l'apertura dei negoziati. 

La posizione del Governo italiano 

Sarà sempre possibile per il Governo italiano riconsiderare la propria 
posizione, a cominciare dal momento della firma dell'accordo di associazio
ne, nell'eventualità che si manifesti scarsa apertura da parte slovena sul 
piano bilaterale. L'ho detto con molta chiarezza nel mio intervento al 
Consiglio di Bruxelles di ieri e non ho nessuna esitazione ad impegnare in tal 
senso la continua vigilanza del Governo. 

In questo, ripeto, non saremmo soli. L'Unione europea, che già nel 
1993 ha sottolineato la propria aspettativa che il Governo sloveno eviti 
discriminazioni di trattamento a carico di cittadini europei in materia di 
acquisto di beni immobiliari, ha infatti preso attentamente nota della 
dichiarazione unilaterale con la quale il 30 settembre 1994 il Governo slo
veno si è impegnato ad aprire il suo mercato e a conformarsi agli standards 
delle legislazioni europee in materia, prima della conclusione dell'accordo 
di associazione. 

Questa posizione si è tradotta in una dichiarazione del Consiglio e della 
Commissione iscritta al processo verbale della riunione del Consiglio dei 
ministri e della quale il Governo italiano aveva fatto la precondizione impre
scindibile del proprio accordo all'avvio dei negoziati. 

Inoltre, da parte europea ci si rende ben conto che, anche se il binario 
delle discussioni tra l'unione europea e la Slovenia deve essere formalmente 
separato e distinto da quello dei negoziati tra Roma e Lubiana, non si può 
d'altra parte negare l'esistenza di un parallelismo tra i due esercizi, nel senso 
che un atteggiamento equilibrato e costruttivo nei rapporti bilaterali costi
tuirà un'importante dimostrazione della maturità delle aspirazioni slovene ad 
entrare in Europa. 

Posso assicurare gli onorevoli membri della Commissione che questa 
realtà è pienamente riconosciuta dallo stesso commissario europeo alle rela
zioni esterne van den Broeck. Il commissario mi ha assicurato il suo perso
nale impegno a vegliare a che Lubiana proceda coerentemente lungo le linee 
che gli stessi sloveni gli hanno confermato di voler seguire. 
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Le aspettative dell'UE 

È dunque ormai l'Unione europea nel suo complesso ad attendersi che 
la Slovenia onori il proprio impegno a consentire l'accesso al proprio merca
to immobiliare. 

È certo che, guardando al futuro, avere la Slovenia nell'Unione europea 
vuol dire evitare alle nostre frontiere orientali un blocco per i nostri commerci 
verso l'Europa centro-orientale. Trieste e la regione Friuli-Venezia Giulia ne 
saranno i principali beneficiari. Di queste prospettive è destinata a diventare 
momento centrale la creazione a Trieste di un centro offshore per lo sviluppo 
delle relazioni commerciali con i Paesi dell'est europeo. Su questo progetto il 
Governo sta da tempo sollecitando l'assenso della Commissione. Ieri ne ho 
nuovamente parlato nei miei contatti a Bruxelles. Cogliendo l'occasione della 
sua presenza a Roma il 5 marzo scorso, al presidente della Commissione euro
pea Santer avevo ripetuto il nostro fermo convincimento che la rapida appro
vazione di questa iniziativa contribuirà a creare quel clima più propizio che per 
parte nostra abbiamo inteso favorire con l'approvazione del mandato. 

Signor presidente, onorevole commissari, ho detto all'inizio di questo 
intervento che la scelta compiuta è stata attentamente meditata. Certo, essa 
costituisce un gesto di fiducia verso il Governo di Lubiana, ma non è una 
cambiale in bianco. Il comunicato stampa congiunto emesso ieri a Roma e a 
Lubiana indica un chiaro percorso per la soluzione delle questioni bilaterali. 
La dichiarazione congiunta con la quale i quindici Paesi membri dell'unione 
europea e la Commissione hanno accompagnato la decisione di dare il via ai 
negoziati con la Slovenia costituisce un segnale politico del quale il Governo 
di Lubiana non potrà non tener conto anche nelle sue relazioni con l'Italia. 

Resta comunque intatta la possibilità per il nostro paese di tutelare il 
proprio interesse nazionale nelle ulteriori tappe del negoziato europeo - a 
cominciare da quella della firma dell'accordo di associazione - qualora il 
dialogo con la Slovenia non dovesse dare i frutti sperati. Lo ribadirà domani 
alle associazioni degli esuli in un incontro già previsto alla Farnesina. 

Il Governo, quindi, non solo non si è privato di alcuno strumento di 
tutela, ma ha anche operato perché si creassero, in concreto, te condizioni 
più idonee per raggiungere i risultati che tutti auspichiamo. 

Il Presidente del Consiglio dott. Dini 
alla Commissione Affari Esteri 

ed Emigrazione del Senato della Repubblica 
(5 aprile- Resoconto sommario) 

Il Presidente del Consiglio dott. Dini ha parlato il 5 aprile alla Commissione 
Affari Esteri ed Emigrazione del Senato sull'evoluzione delle relazioni internazio
nali dopo il Vertice mondiale sullo sviluppo sociale di Copenaghen e nella prospet
tiva del Vertice dei Sette di Halifax e del semestre di Presidenza italiana dell'Unione 
europea. 
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, nel ringraziare la 
Commissione affari esteri per l'invito all'incontro odierno, che offre l'occa
sione di riferire al Parlamento le attività di politica estera del Governo, ricor
da che dall'ampia relazione che il ministro Susanna Agnelli ha svolto in que
sta stessa sede il 28 febbraio è risultato ciò che a quella data era stato fatto e 
si intendeva fare. Si tratta ora di aggiornare sulle iniziative che da allora sono 
state promosse o sulle quali si è intervenuti. Si aggiunga qualche riflessione 
sul corso delle cose internazionali, come appare e vede coinvolta l'Italia che 
vi partecipa o come protagonista o come testimone attivo e che non può e 
non vuole esserne esclusa, per gli impegni assunti e per le responsabilità che 
ne derivano. 

L'azione si è svolta fin qui in coerenza con la linea di condotta e i prin
cipi ai quali il Governo sin dal primo momento ha deciso di attenersi. Sono 
stati indicati con chiarezza nel discorso di presentazione alle Camere in cui si 
ottenne la fiducia del Parlamento. 

In quella circostanza è stata confermata l'adesione convinta dell'Italia 
alla costruzione dell'edificio europeo e alla promozione dell'unità politica 
dell'Europa, senza la quale l'unione economica e monetaria non sarebbe 
sostenibile. Anche per questo motivo fu detto che il rientro nello SME resta
va, comunque, uno dei primi obiettivi. 

Fu affermato, inoltre, che la partecipazione italiana all'Unione europea 
non era minimamente in contrasto, anzi si saldava, con la scelta euro-atlan
tica e con lo stretto rapporto dell'Italia con gli Stati Uniti, né contraddiceva 
la particolare attenzione da riservare al Mediterraneo. 

I colloqui avuti nelle prime settimane di Governo, con il Presidente 
Clinton, con il Cancelliere Kohl e con il Presidente Santer, hanno dimostra
to con ogni evidenza che si intende attribuire carattere prioritario a questi 
indirizzi. 

Sono da ritenere tuttora validi, anche se la fine del bipolarismo - alte
rando profondamente gli equilibri internazionali - ha rimesso in discussio
ne assetti e percezioni geo-politiche per quasi mezzo secolo ritenuti immodi
ficabili. Ciò ha posto tutti i Paesi, non soltanto Italia, di fronte ad una nuova 
realtà. 

La caduta del muro di Berlino 

Si sta disegnando un .«mondo nuovo» con il quale occorre confrontar
si, pronti a coglierne ogni potenzialità positiva. 

La caduta del muro di Berlino - qualcuno ha detto giustamente che è 
crollato <<anche dalla nostra parte>> - ha liberato in tutto il mondo, e soprat
tutto in Europa, energie rimaste a lungo sopite; ha acceso speranze di recu
pero di identità storiche, nazionali e culturali a lungo represse, ha reciso lega
mi che parevano indissolubili. 

Si è cosi avviata una transizione nella quale convivono spinte con
traddittorie e non facilmente conciliabili. Si va dalla progressiva integra-
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zione di realtà statuali, come quella che fa capo all'Unione europea, alla 
ricerca di nuovi equilibri politici, economici, strategici e di sicurezza, che 
riflettano le nuove valenze sociali, culturali, demografiche dei rapporti 
internazionali. 

Tutto è reso più difficile dai problemi della crescita e dello sviluppo, che 
richiedono politiche coerenti con la sempre più forte interdipendenza eco
nomica mondiale. 

Vi è anche il pericolo che modelli di integrazione regionale, pur 
necessari per poter sviluppare il libero scambio, finiscano per ripiegarsi 
verso ambigue forme di protezionismo. Inoltre, nei Paesi più economica
mente avanzati - come risulta ormai in modo molto nitido - alla cresci
ta economica non sembra più accompagnarsi una parallela maggiore occu
pazione. 

In questo scorcio di decennio successivo alla fine della guerra fredda il 
panorama internazionale appare pertanto caratterizzato da incognite <<siste
miche» prevalentemente di natura politica. Soprattutto per effetto di una 
crisi di leadership di cui si avvertono sintomi sempre più forti in ogni parte del 
mondo, le tendenze positive riscontrate in questi ultimi anni sono purtroppo 
associate a rischi di ìnvoluzione che sarebbe grave errore sottovalutare. Ne 
sono prova le difficoltà dei rapporti tra Governi, Parlamenti e opinione pub
blica nei maggiori Paesi industrializzati. 

Un altro segnale degli errori e degli equivoci provocati dal brusco e 
disordinato passaggio al dopo <<Guerra fredda>> può essere visto nei recenti 
insuccessi elettorali dei movimenti politici che avevano guidato la transizio
ne nella quasi totalità dei Paesi dell'Europa centro-orientale. 

Queste difficoltà, comuni sia al mondo delle democrazie sia a quello che 
alla democrazia si sta faticosamente avviando, pongono con forza un'esigen
za alla quale sarebbe imprudente non dare ascolto. Si riferisce alla necessità 
di consolidare, dove ancora esiste, il rapporto di fiducia fra governanti e 
governati, o di proporre un <<nuovo patto>> là dove la fiducia è già scomparsa 
o sembra in procinto di dissolversi. 

Questa- come già detto- è un'epoca di grandi trasformazioni, quin
di di enormi opportunità. Per poterle cogliere qualsiasi Paese, perciò anche 
l'Italia, deve contrastare le spinte alla dissociazione, allo smarrimento della 
propria identità nazionale, alla conflittualità interna permanente. Se non 
ostacolate in tempo, queste tendenze potrebbero innescare, prima o poi, oltre 
a disordine interno, anche un preoccupante processo di emarginazione nelle 
relazioni internazionali. 

È su tale sfondo che, in tema di costruzione europea, l'Italia deve ope
rare per porre le basi della Conferenza intergovernativa del 1996 per la revi
sione del Trattato di Maastricht. Essa avrà inizio nel corso del semestre di 
presidenza italiana dell'Unione europea, ma verrà preparata dal <<Gruppo di 
riflessione>> che si insedierà il 2 giugno prossimo a Messina, in occasione della 
Conferenza celebrativa del quarantesimo anniversario dell'omonima confe
renza, da cui- come è noto - scaturì l'Europa comunitaria. 
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Il Trattato di Maastricht 

Il Trattato di Maastricht, di là dalle incertezze che ne hanno accompa
gnato il travagliato processo di ratifica, resta una valida scelta di fondo che 
ha già dato un disegno istituzionale agli ideali unitari. Ne è prova l'attrazio
ne che il progetto di integrazione ha esercitato ed esercita sugli altri Paesi del 
Continente. Lo conferma l'adesione di Austria, Finlandia e Svezia, mentre 
altri Paesi premono per essere ammessi in un non lontano futuro. 

Nessuno ignora le incertezze e talvolta le tenaci resistenze che è stato 
necessario superare lungo il cammino di Maastricht. Trascorso qualche 
tempo da quel difficile ma indispensabile approdo, probabilmente sarà dimi
nuito il numero dei dubbiosi circa la sua utilità. Oggi è semmai ragionevole 
domandarsi quale strada l'Europa avrebbe imboccato se lo sconvolgimento 
economico, politico e sociale provocato dalla dissoluzione dei sistemi comu
nisti dell'Est l'avesse sorpresa senza il solido ancoraggio del Trattato di 
Maastricht. 

L'esercizio negoziale che verrà avviato a partire dal prossimo giugno a 
Messina, sarà decisivo per l'avvenire dell'Unione europea e per la stessa sta
bilità e prosperità di tutto il Continente. A tal proposito è da ricordare il 
ruolo attivo che dal luglio '94 viene svolto dal gruppo di coordinamento 
detto «delle Quattro Presidenze>>, al quale l'Italia partecipa insieme con tede
schi, francesi e spagnoli. 

Nel quadro dell'esercizio di revisione del Trattato di Maastricht si 
dovranno approfondire e risolvere nodi cruciali per il futuro delle Comunità. 
Tra essi sono ineludibili gli adattamenti istituzionali imposti dall'allargamen
to dell'Unione, già giunta a quindici membri e destinata ad avere, in una pro
spettiva non lontanissima, una articolazione ancora più complessa. Si trat
terrà di decidere questioni delicate, i cui aspetti «tecnici>> o «legislativi>> 
implicano, in realtà, conseguenze politiche rilevanti. 

Esse riguardano, fra l'altro, la definizione del numero dei Commissari, la 
ponderazione dei voti, il maggior ricorso al voto di maggioranza in seno al 
Consiglio, l'individuazione di una gerarchia delle norme necessarie per ren
dere più chiare le basi costituzionali dell'Unione e fondare in modo più orga
nico la procedura legislativa di co-decisione Parlamento europeo-Consiglio, 
infine il rapporto tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, che va vita
lizzato per rendere l'Europa ancora più vicina ai suoi cittadini e ai processi 
decisionali dei singoli Stati membri. 

Sempre in tale ambito, si dovrà vigilare affinché il principio di sussidia
rietà (sul quale nella Comunità c'è ormai un'ampia convergenza di vedute) 
venga correttamente applicato senza svuotare normative essenziali per il cor
retto funzionamento del mercato interno. 

È molto aperto e vivace, in tutti i Paesi membri, il dibattito sui tempi e 
sui contenuti della costruzione europea. Esso investe sia le questioni istitu
zionali di fondo, cioè gli obiettivi prefissati a Maastricht (unione economica 
e monetaria, politica estera e di sicurezza comune, affari interni e giustizia) 
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sia i problemi intermedi ad essi connessi. Per esempio il passaggio alla terza 
fase dell'unione monetaria e il rispetto dei necessari criteri di convergenza 
previsti nel Trattato. C'è l'esigenza, a questo proposito, di coniugare obietti
vi di stabilità finanziaria, crescita equilibrata e occupazione nei Paesi membri. 
Viene chiesto, inoltre, di procedere al necessario chiarimento sul rapporto tra 
t>Olitiche monetarie e di bilancio dopo la realizzazione dell'unione monetaria. 
E da precisare che l'Italia non chiederà sconti in materia di rispetto dei cri
teri di convergenza. 

Il dibattito in corso nei Paesi mèmbri riguarda anche il nodo nevralgico 
delle «cessioni di sovranità••, connesse all'elaborazione e all'attuazione della 
politica estera e di sicurezza comune, con il corollario che riguarda l'essenzia
le terreno della identità europea di difesa. Lo stesso va detto per la delicatissi
ma materia della cooperazione sui temi della giustizia e degli affari interni. 

Su questo punto molto controverso, perché tocca la questione scottan
te delle identità nazionali, si ritiene che al suo superamento gioverà la ricer
ca di una <<nuova cultura della sovranità». 

Il nuovo scenario internazionale 

La scena del mondo è cambiata. Vi si rimane, e si può rafforzare la pro
pria presenza, soltanto se non ci si isola, non ci si arrocca. La nuova sovra
nità può superare, senza negarla, la dimensione esclusivamente nazionale del 
passato. L'Unione europea non annulla la sovranità dei suoi membri, semmai 
la difende. Qualcosa di analogo avviene, del resto, in campo economico e 
finanziario. La sopravvivenza di qualsiasi impresa non è certo garantita dal 
permanere di una sua apparente splendida solitudine nazionale. 

Il Governo non ritiene comunque produttiva in sede europea giunti a 
questo stadio - una discussione di scenari futuri riguardanti varie forme di 
aggregazioni tra Paesi, come quelle che vengono indicate con le denomina
zioni di nuclei duri, geometrie variabili, cerchi concentrici o solidarietà diffe
renziate. Intendiamo ribadire, invece, la nostra decisione di operare per il 
rafforzamento del quadro istituzionale e politico dell'Unione europea. In sin
tonia con gli altri partners, cercheremo praticabili punti di equilibrio tra l'ap
proccio sovranazipnale, e quello intergovernativo. 

Con il Presidente Santer e con il Cancelliere Kohl si è riscontrato una 
piena intesa sulla necessità di evitare sia i rischi di un'Unione diluita e senza 
reali politiche comuni sia quelli di forzature costruite su formule esclusive e 
ristrette. In particolare è stato affertllqto che mentre sta operando con deter
minazione per adeguare la propria situazione macroeconomica al processo di 
maturazione della terza fase dell'unione monetaria, l'Italia è fortemente inte
ressata a ogni iniziativa di rafforzamento istituzionale volto a conseguire gli 
obiettivi del secondo e del terzo pilastro europei. 

L'approfondimento dell'unione politica, nei suoi contenuti istituzionali 
e internazionali, appare infatti particolarmente essenziale sia per l'attuazione 
della Politica estera e di sicurezza comune (PESC), che avrà propri obiettivi 
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nell'Europa centro-orientale, nei Balcani, nel Mediterraneo e in altre aree, 
sia per la partecipazione dell'Unione europea alla costruzione della nuova 
architettura di sicurezza euro-atlantica. 

Per quanto riguarda l'ipotesi di allargamento della NATO ai Paesi 
dell'Europa centro-orientale (PECO), bilanciato da una nuova partnership 
strategica e di sicurezza con la Russia, è opportuno ricordare la proposta 
avanzata molto di recente dai quindici Paesi dell'Unione europea, in occa
sione del Consiglio informale di Carcassonne del 19 marzo scorso. Essa con
cerne un possibile trattato tra la NATO e la Russia per rassicurare Mosca 
circa le intenzioni stabilizzanti del processo di allargamento dell'Alleanza 
atlantica ai Paesi dell'Europa centrorientale. 

Parallelamente viene riconosciuta urgente la valorizzazione del «tetto 
comune>> della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in europa 
(OCSE). Esso indica criteri di carattere generale per la sicurezza collettiva, la 
prevenzione dei conflitti, la tutela delle minoranze e dei diritti umani. 

Il rilancio e il consolidamento del legame transatlantico sono stati i 
temi centrali dell'incontro avuto con il Presidente Clinton il 3 febbraio a 
Washington. In occasione del colloquio con il Primo Ministro britannico 
Major, il l O aprile a Londra, si avrà modo di valutare con attenzione le recen
ti proposte britanniche per un rafforzamento dell'identità europea di difesa, 
attraverso la UEO. Esse riguardano le azioni di mantenimento della pace e di 
intervento umanitario. 

L'Unione europea dovrà infine approfondire l'ipotesi di una nuova 
Comunità atlantica - estesa dalla difesa alla collaborazione politica e 
soprattutto commerciale - illustrate dal Cancelliere Kohl a Washington nel 
febbraio scorso. 

Il legame atlantico e l'impegno europeo 

A questo proposito è opportuno ritornare brevemente su quanto già detto 
all'inizio dell'esposizione. L: aggiornamento del legame atlantico non è affatto in 
contrasto con l'impegno comune europeo. Anzi, per le ragioni geo-politiche 
che tutti conosciamo, ne è il suo necessario complemento. Diversità di opinio
ni occasionali e pur forti conflitti di interesse in campo economico e commer
ciale non devono far venire meno una «visione comune» delle questioni mon
diali. Europa e Nord America non .possono dividersi su questo fronte alla cui 
tenuta sono connesse una più equa distribuzione del benessere e la stessa 
sopravvivenza pacifica dell'intera umanità. Su questo fronte si misureranno, 
piuttosto, le capacità di leadership dell'una e dell'altra sponda dell'Atlantico. 

In ambito comunitario il Governo ritiene che la PESC debba affermar
si con maggiore incisività anche per la soluzione del conflitto nella ex 
Iugoslavia. Occorre trovare opportuni momenti di convergenza con gli Stati 
Uniti e la Russia. Verranno ricercati non soltanto nel cosiddetto Gruppo di 
contatto, ma anche in altre sedi quali il «G7 più uno» - ormai definito 
G8 - che a Napoli nel luglio scorso promosse tra i Sette e la stessa Russia 
un'occasione permanente di dialogo sui temi della sicurezza. In vista del 
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Vertice di Halifax del 15-17 giugno prossimi, si continuerà ad operare affin
ché la Russia possa consolidare la propria associazione al processo di concer
tazione politica in quella sede. 

I colloqui tra i presidenti Clinton e Eltsin, previsti per l' 11 maggio pros
simo a Mosca, potrebbero essere utili a tale fine. È augurabile che incoraggi
no anche la ricerca di una soluzione politica negoziata del conflitto in 
Cecenia, che ponga termine alle distruzioni materiali ed alle sofferenze di 
quelle popolazioni civili. 

Con la consapevolezza che la sicurezza è indivisibile, nel Mediterraneo la 
PESC dovrà accentuare il proprio impegno nella ricerca di stabilità alle fron
tiere meridionali dell'Unione europea. La Conferenza euro-mediterranea del 
novembre prossimo a Barcellona oltre a perseguire concreti obiettivi di colla
borazione economica sarà chiamata ad esprimere in proposito segnali politici 
convincenti. Ciò sia per quanto riguarda il consolidamento del processo di pace 
in Medio Oriente sia per quanto riguarda la ricerca della pacificazione tra le 
forze politiche algerine. Essa potrà scaturire soltanto dal dialogo politico e dalla 
rinuncia alla violenza terroristica. Su quest'ultimo tema, il 12 marzo a 
Copenaghen, a margine del Vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sociale, 
si è svolto un approfondito colloquio con il Presidente algerino Zeroual. 

Insieme agli altri partners il Governo italiano ha sostenuto a Essen, in 
occasione del Consiglio europeo del 9-10 dicembre scorso, una strategia volta 
ad agevolare l'integrazione politico-economica dei Paesi dell'Europa centro 
orientale (PECO) in vista del loro ingresso nell'Unione europea. Il Governo 
reputa necessario, tuttavia, che il conseguente spostamento del baricentro 
comunitario verso l'Europa centro-orientale venga accompagnato conte
stualmente da un rafforzamento delle relazioni tra l'Unione europea e i Paesi 
del bacino del Mediterraneo. 

Ciò perché si ritiene che lo sviluppo equilibrato dell'Unione e delle sue 
relazioni esterne debba essere scrupolosamente salvaguardato. Il che implica, 
oltre alla prevista inclusione di Malta e Cipro nel prossimo negoziato di 
ampliamento, anche una maggiore attenzione dell'Unione europea verso 
tutti i Paesi rivieraschi. A tal riguardo la Conferenza euro-mediterranea del 
prossimo novembre costituirà un'occasione per aggiornare le linee di azione 
dell'Unione alla luce delle esigenze dei nostri vicini meridionali nonché per 
razionalizzare e armonizzare le diverse iniziative finora assunte in questa 
regione. Tra esse ricordiamo l'attiva partecipazione dell'Italia, in questi mesi, 
ai negoziati per la creazione di una nuova struttura finanziaria multilaterale 
che sia preposta - secondo le indicazioni scaturite dalla Conferenza econo
mica di Casablanca dell'ottobre scorso- allo sviluppo dei Paesi del vicino 
Oriente e del Nord Africa. 

L'accordo di associazione della Slovenia all'UE 

In questa occasione si deve infine ricordare la decisione, presa dal 
Governo il6 marzo scorso a Bruxelles, di dare il consenso italiano all'appro
vazione del mandato negoziale per l'accordo di associazione della Slovenia 
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all'Unione europea. È stato un gesto attentamente meditato, una manifesta
zione di fiducia verso la Slovenia, ma anche un richiamo alle sue responsabi
lità. Compiendo tale atto sono state tenute presenti le importanti questioni 
bilaterali, tuttora da regolare, che rivestono carattere prioritario e su cui esi
stono legittime aspettative italiane: ci si riferisce in particolare al problema 
del recupero dei beni immobili già di proprietà di italiani, nonché alla tutela 
delle minoranze italiane. 

Un atteggiamento responsabile della Slovenia deve tradursi in atteggia
menti coerenti con i principi dell'Unione europea, di cui la Slovenia stessa 
aspira a far parte. Con una dichiarazione congiunta del Consiglio e della 
Commissione, in sede di approvazione del mandato il 6 marzo, l'Unione 
europea ha chiesto che il Governo sloveno adempia l'impegno, assunto nel 
settembre scorso, di aprire il proprio mercato immobiliare prima della cori
elusione dell'Accordo di associazione. 

La Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sociale tenutasi a 
Copepaghen all'inizio di marzo ha offerto l'occasione per un rilancio dell'im
pegno collettivo - dei Paesi industrializzati e di quelli in via di sviluppo -
nella lotta alla povertà e all'emarginazione. Tutti avvertono la necessità di 
ridurre il «deficit sociale» esistente tra le grandi regioni geo-economiche del 
nostro pianeta e all'interno dei singoli Paesi. 

Realisticamente era difficile attendere risultati immediati dei lavori di 
Copenaghen. Ma la giustificata attenzione al volume delle risorse da distri
buire questa volta si è accompagnata a concrete e innovative proposte circa 
la qualità e l'efficacia delle politiche di aiuto dei Paesi donatori e degli orga
nismi multilaterali, appartenenti al sistema delle Nazioni Unite ed a quello 
delle istituzioni finanziarie internazionali. L'armonizzazione degli sforzi e la 
razionalizzazione delle strutture costituiscono uno dei temi centrali del pros
simo Vertice del 07 ad Halifax, da cui si attende anche l'aggiornamento di 
un sistema che risale a cinquant'anni fa. 

Anche per il Governo italiano lo sviluppo sostenibile e la riduzione 
della povertà costituiscono una priorità. Sulla base delle indicazioni del 
Parlamento si procederà a un riesame della politica di cooperazione allo svi
luppo. Si terranno in giusto conto i nuovi indirizzi emersi, non senza diffe
renze e incertezze, dalla Conferenza di Copenaghen. 

Ciò comporterà la valorizzazione del ruolo del volontariato e delle 
Organizzazioni non governative (ONO) nella cooperazione e nell'intervento 
umanitario, che è ormai parte integrante della tutela dei diritti dell'uomo. 

L'O MC 

In un contesto più vasto le realtà e le prospettive dell'economia globa
le continuano ad essere contrassegnate da luci e ombre. Da un lato resta 
sostenuto il livello della crescita, degli investimenti e degli scambi. 
L'economia reale attraversa una fase positiva, con un solo elemento di forte 
preoccupazione: la disoccupazione, il cui carattere strutturale è sempre più 
evidente in tutti i Paesi avanzati. Il decollo dell'Organizzazione mondiale del 
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commercio (OMC), contrassegnato dal successo della candidatura di Renato 
Ruggiero alla sua guida, apre la strada a nuovi cicli di negoziati per l'ulterio
re liberalizzazione dei mercati e all'avvio di procedure multilaterali per la 
soluzione delle controversie. Si ricorda che, diversamente da Bretton Woods, 
il tentativo post-bellico di strutturare il sistema multilaterale degli scambi 
fallì alla Conferenza dell'Avana nel '48. Il fatto che siano occorsi quasi cin
quant'anni per pervenire alla nascita dell'OMC sottolinea tutta l'importanza 
di questo evento, ma anche la complessità degli interessi in gioco. Il com
mercio mondiale resta un grande volano della crescita e dello sviluppo; que
sti a loro volta costituiscono un requisito per battere le tendenze protezioni
stiche sempre in agguato. L'internazionalizzazione delle imprese può contri
buire a innescare un circolo virtuoso. A tale riguardo l'Italia registra anda
menti positivi che andranno ulteriormente consolidati. 

Purtroppo le turbolenze sui mercati finanziari e valutari delle ultime set
timane confermano l'esigenza di un maggior sforzo di coordinamento, di 
innovazione e di sorveglianza da parte dei maggiori paesi industrializzati, nei 
fori competenti. Il caso messicano, in particolare, è stato il catalizzatore del
l'attenzione dell'opinione pubblica mondiale su questo tema. Più in generale 
emergono con forza i problemi posti dal permanere di condizioni di instabi
lità e perturbabilità dei mercati finanziari, in conseguenza dell'accrescimento 
impetuoso dei flussi mondiali di capitale, nonché del ritmo e della globalità 
delle transazioni, che amplificano a dismisura gli effetti della speculazione 
finanziaria. 

Nei prossimi appuntamenti internazionali - a Washington a fine 
mese e a Halifax a giugno- sarà approfondita la ricerca di risposte appro
priate, pur nella consapevolezza della complessità del compito. L'Italia 
intende partecipare attivamente a tale ricerca con un suo contributo di 
idee e di esperienze. 

Sviluppi di rivelante interesse si stanno registrando nella collaborazio
ne economico-tecnologica tra i paesi più avanzati. Ci si riferisce essenzial
mente al tema della cosiddetta <<società dell'informazione>> che impegna 
l'Unione europea e il G7 sotto la spinta del Vertice di Napoli del luglio scor
so e della Conferenza di Bruxelles a fine febbraio. Il disegno di creare un siste
ma mondiale della comunicazione e di sviluppare l'amplissima gamma di 
applicazioni nei più vari settori della vita economica, sociale e culturale, rap
presenta una grande opportunità di crescita e di creazione di nuovi, qualifi
cati posti di lavoro. Essa richiede la definizione di regole comuni che pro
muovano la concorrenza internazionale e tutelino al tempo stesso le esigen
ze della libera informazione, le culture nazionali, i valori della morale. 

Per l'Italia la partecipazione a tale progetto è quindi un'importante 
occasione di sviluppo tecnologico e economico, ma anche un'opportunità 
per la definizione di un quadro normativa nazionale coerente con il sistema 
internazionale. L'impegno del Governo è di rendere possibile la piena parte
cipazione del nostro Paese a un processo internazionale di forte modernizza
zione, basato sul mercato. Se si saprà coglierne le potenzialità, si potrà 
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migliorare la qualità dei servizi pubblici e valorizzare alcune importanti risor
se nazionali, prima fra tutte lo straordinario patrimonio artistico e culturale 
italiano. 

Non è infine da tralasciare la possibilità di accrescere anche la compe
titività internazionale delle nostre imprese. La piena partecipazione ai più 
avanzati processi di collaborazione tecnologica appena evocati ne è solo uno 
degli elementi. La situazione negli ultimi anni è fortemente migliorata per 
cause che sono ben note: la moderazione salariale; il forte deprezzamento 
della lira; la diversificazione delle nostre esportazioni verso i nuovi, dinamici 
mercati in forte crescita dell'Asia e dell'America Latina. 

Dobbiamo far sì che tale evoluzione positiva prosegua anche qualora la 
situazione dovesse diventare meno favorevole. Ai pubblici poteri - le 
importanti visite appena compiute dal Capo dello Stato a Praga e in India e 
dal Ministro degli Esteri in America Latina stanno a confermarlo - spetta 
soprattutto di assicurare le condizioni a tal fine più appropriate. Ciò richie
de la razionalizzazione degli strumenti necessari per promuovere la presenza 
italiana anche nei mercati più difficili, compatibilmente col risanamento del 
bilancio pubblico e con le regole della concorrenza internazionale. Il Capo 
dello Stato al suo ritorno ha sottolineato l'interesse e il forte desiderio dei 
Paesi visitati di stringere sempre più stretti rapporti economici e culturali 
con l'Italia. 

Sono stati evocati temi di carattere economico e sociale che, in ragio
ne della globalizzazione di ogni attività, sono sempre più inseriti nei processi 
multilaterali, comunitari e bilaterali di politica estera. Ma una tempestiva e 
coerente azione di politica estera oggi richiede attenzione e interventi anche 
su altre questioni che stanno assumendo un sempre più rilevante profilo 
internazionale. La lotta alla criminalità organizzata, al riciclaggio, ai traffici 
illeciti di materiali nucleari e di droga richiede, in particolare, un crescente 
impegno di collaborazione tra gli Stati in ambito ONU, 07 ed europeo. La 
progressiva realizzazione del cosiddetto <<terzo pilastro» dell' edificìo europeo 
costituisce un obiettivo ineludibile per l'Europa. Intanto, il Governo si impe
gna a rendere possibile l'applicazione anche in Italia dell'Accordo di 
Schengen, che comporta urgenti adempimenti legislativi e amministrativi per 
recuperare lo spiacevole ritardo dell'Italia. 

Il ruolo dell'Italia nell'UE 

Non si dimentichi, a questo proposito, che i confini italiani sono diven
tati un importante, forse il più importante «confine estero>> dell'Unione euro
pea. È un confine contiguo a zone rese instabili dalle crisi balcaniche e da 
quelle delle regioni nord africane. Dunque l'Italia è diventato un Paese di 
prima linea. Ciò impone maggiori obblighi. 

Non vuole omettere, infine, un riferimento alle questioni ambientali 
che, dopo la Conferenza di Rio dell992, ormai danno luogo a molteplici atti
vità internazionali. Esse richiedono un processo di razionalizzazione ma 
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anche una più chiara volontà di attuazione da parte dei Paesi che ne hanno 
sottoscritto gli impegni e hanno elaborato piani nazionali. 

Anche una esposizione sommaria come quella qui tenuta dimostra 
quanto ormai sia ampio lo spettro dei problemi prioritari che l'Italia deve 
affrontare nelle relazioni internazionali. Ne risulta quanto sia importante che 
l'Amministrazione pubblica- e in primo luogo il Ministero degli Esteri cui 
fanno capo complesse funzioni di coordinamento e di indirizzo - si attrezzi 
per meglio affrontarli, e come ne risulti accresciuta la responsabilità di chi 
deve cercare di risolverlo. 

Nel concludere questo intervento, desidera ringraziare i Ministri che in 
questi ultimi mesi più direttamente hanno contribuito allo sviluppo della 
politica estera italiana. In primo luogo, il Ministro degli Affari Esteri, signora 
Agnelli, ma anche tutti gli altri Ministri, nelle cui competenze ormai rientra 
sempre qualche rilevante aspetto di politica estera. 

L'Italia sta vivendo un momento inquieto della sua vita politica, che si 
riflette inevitabilmente anche nella sua attività internazionale. Nei suoi primi 
mesi di attività, il Governo ha agito con il fermo proponimento di ovviare ai 
gravi inconvenienti che ne sarebbero potuti derivare. Lo ha potuto fare 
anche perché ha tenuto ben ferme, pur aggiornandole alle nuove esigenze e 
alle mutate circostanze, le linee di politica estera che hanno permesso 
all'Italia di mantenere posizioni preminenti in Europa e nel mondo. I nòstri 
partners europei e atlantici - conoscendo le nostre risorse materiali e imma
teriali - considerano passeggere le difficoltà che oggi sembrano appannare 
la nostra immagine e indebolire la nostra credibilità. Perciò continuano a 
riservare all'Italia il ruolo e il posto che le competono. 

Anche questa loro fiducia deve indurre a rafforzare la volontà di rispon
dere pienamente alle sfide che si pongono all'Italia, all'Unione europea, alle 
Organizzazioni e alle Alleanze di cui si continua a far parte in modo efficace 
e costruttivo. 

In una realtà internazionale globale in rapida trasformazione, ogni 
Paese è chiamato ad assumere nuove responsabilità e a ridefinire il proprio 
ruolo. È necessario soprattutto che quello dell'Italia rimanga centrale, cosl 
come è stato finora, nella politica europea, in quella atlantica, nel 
Mediterraneo: l'Italia ne ha le capacità e le potenzialità, ma deve trovare al 
proprio interno la stabilità necessaria per poterle esprimere. 

Sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio si è aperto un dibattito cui 
hanno preso parte i senatori Caputo, Porcari, Andreotti, Serri, Petruccioli, Corrao. 

REPLICA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il Presidente del Consiglio DINI replica anzitutto al senatore Caputo, 
ribadendo che l'Italia non chiederà sconti rispetto ai criteri di convergenza 
stabiliti nel Trattato di Maastricht, pur sapendo che è irrealistico l'obiettivo 
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di ridurre il debito pubblico sotto il tetto del 60 per cento del PIL; tuttavia è 
certo che non vi sarà una maggioranza di Paesi membri in grado di rispetta
re tale criterio e, quindi, il problema dovrà essere riconsiderato a prescinde
re dal desiderio del Governo italiano. Quanto poi al rientro nel sistema 
monetario europeo, è evidente che si tratta di un obiettivo non immediato 
ma che si potrà conseguire dopo l'assestamento del cambio, su cui influirà 
positivamente un buon accordo sulla riforma delle pensioni. 

Fa poi presente che durante il Vertice di Copenaghen molte critiche 
sono state rivolte dai Paesi in via di sviluppo al Fondo monetario internazio
nale e alla Banca mondiale, ma che gli stessi Paesi hanno anche richiesto l'e
stensione del loro ruolo nel finanziamento dei progetti di sviluppo, essendo 
stati ridimensionati gli aiuti nazionali da quasi tutti gli Stati, per le difficoltà 
di bilancio. Nel corso del Vertice si è poi riconosciuto che è stato un errore 
puntare quasi esclusivamente sulla crescita della produzione e del reddito, 
trascurando gli aspetti sociali dello sviluppo che tanto influiscono sui livelli 
di benessere di una società, a cominciare dall'istruzione, dalle condizioni di 
vita nelle città e dalla lotta alla criminalità. 

Il presidente Dini assicura poi che il Governo proseguirà le politiche 
precedentemente impostate per liberalizzare il mercato del lavoro, secondo 
gli orientamenti racchiusi nel «libro bianco» di Delors. Per quanto riguarda 
invece il ritardo nell'ingresso nel «sistema Schengen>>, precisa che la respon
sabilità non può essere imputata a chi ha governato nell'ultimo anno, ma vi 
è l'esigenza di approvare una legge sulla protezione dei dati personali, che è 
da tempo all'esame del Parlamento; comunque ritiene che il problema più 
rilevante non sia costituito dall'espulsione degli stranieri, ma dalle procedu
re relative alla loro ammissione. 

In merito ai rapporti tra Italia e Slovenia, pone in evidenza l'isolamen
to in cui si era trovata l'Italia nell'ambito dell'Unione europea a causa del 
veto sull'avvio delle trattative per l'accordo di associazione; dopo la rimozio
ne di tale veto il Governo ha acquistato maggiore autorevolezza e può con
tare sulla solidarietà dei partner per indurre la Slovenia a offrire risposte posi
tive anche sulle questioni bilaterali. Per quanto concerne l'allargamento della 
NATO, precisa che gli Stati Uniti non spingono più verso una rapida ammis
sione dei paesi dell'Europa centro-orientale e riconoscono l'esigenza di pro
cedere con pragmatismo e con il consenso della Russia. 

In ordine alle osservazioni e ai rilievi formulati sulla prossima 
Conferenza di Messina, osserva anzitutto che la responsabilità della sua orga
nizzazione riguarda la Presidenza francese. Il Governo comunque non sotto
valuta l'importanza di questo foro, nel quale si getteranno le basi degli accor
di intergovernativi sulle questioni istituzionali dell'Unione europea, e si 
impegna altresì a riferire nuovamente alle competenti Commissioni parla
mentari prima del 2 giugno, data di inizio della Conferenza. 

Assicura poi il senatore Andreotti che il Governo terrà nella debita 
considerazione le sue raccomandazioni circa il ruolo dell'OSCE e, con riferi
mento alla crisi del Kurdistan, fa presente che il Governo sta operando in 
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favore di una soluzione pacifica della controversia, pur essendo consapevole 
che non dispone di strumenti di pressione decisivi. 

Il presidente DINI informa poi il senatore Serri di aver effettuato un 
passo presso l'ABI, nella sua qualità di Ministro del tesoro, affinché le ban
che facciano quanto è possibile per venire incontro ai cittadini che hanno 
contratto mutui in ECU. Gli istituti di credito hanno manifestato disponibi
lità ad allungare il periodo di restituzione del mutuo, alleviando così l'onere 
sulle famiglie, ovvero a consentirne la trasformazione dei mutui in lire. 

In conclusione si sofferma sulla grave crisi valutaria delle ultime setti
mane, ponendo in evidenza che la più efficace reazione in difesa della lira è 
l'aggiustamento dei conti pubblici. 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
alla Commissione Affari Esteri 

e Comunitari della Camera dei deputati 
(17 maggio- Resoconto stenografico) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha parlato il 17 maggio alla 
Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera sui rapporti tra Italia
Slovenia, Italia-Croazia e sulla situazione in Bosnia. 

Signor presidente, signori deputati, intendo cogliere questa importan
te occasione per toccare la complessa problematica dell'intera area dell'ex 
Iugoslavia, interessata da una crisi violenta che preoccupa profondamente 
la comunità internazionale. L'ho constatato da ultimo a Lisbona in occasio
ne del Consiglio ministeriale della UEO, che, grazie anche ad un nostro spe
cifico contributo, ha emanato in proposito un'incisiva dichiarazione nella 
quale si ribadisce ancora una volta l'assoluta necessità della cessazione delle 
ostilità e del ripristino della logica negoziale ai fini di una soluzione politica 
della crisi. 

Ho già riferito, da ultimo al Senato il 4 maggio, sui più recenti sviluppi 
della crisi iugoslava, ed in particolare sulle ripercussioni dell'iniziativa milita
re croata nel settore ovest delle aree protette dai caschi blu delle Nazioni 
Unite. Tali avvenimenti hanno purtroppo confermato un elemento caratte
rizzante di questa crisi del quale occorre prendere realisticamente atto; e cioè 
che è ricorrente l'illusione nelle parti che una soluzione possa essere perse
guita con la guerra anziché con il negoziato. Da questa circostanza scaturi
scono in primo luogo le difficoltà tra cui operano le forze di pace delle 
Nazioni Unite. 

E tuttavia, non dobbiamo desistere dall'impegno di convincere le parti 
in causa che non vi può essere soluzione se non per via di negoziato e di com
promesso, e che le trattative sono ineludibili. Sarebbe, in particolare, assolu
tamente irrealistico, nelle condizioni della ex Iugoslavia, immaginare l'uso di 
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mezzi bellici da parte della comunità internazionale per «imporre» la pace. La 
pace, invece, deve scaturire dal convincimento delle popolazioni e delle diri
genze politiche che le guidano. Le coscienze debbono essere sollecitate verso 
la pace. Il tribunale per i crimini di guerra nella ex Iugoslavia, la cui costitu
zione l'Italia ha fortemente appoggiato e che non a caso è presieduta da un 
giurista italiano, deve servire a questo scopo. 

Continueremo dunque ad adoperarci in questo senso, con la massima 
assiduità e chiarezza, sia con i protagonisti della crisi sia con i nostri partner 
internazionali. In questo impegno ci saranno preziose le indicazioni del 
Parlamento, che proprio ieri ha approvato un ordine del giorno sulla Bosnia 
al quale il Governo si è pienamente associato. 

Dopo i messaggi c:he già nelle primissime ore della crisi avevo inviato ai 
massimi responsabili di Serbia, Bosnia e Croazia, ho attivato le sedi di 
Bruxelles per un immediato dibattito straordinario in seno all'Unione, che è 
già stato avviato da lavori preparatori venerdì 12 maggio. Ho accennato 
sopra alla riunione di lunedì scorso dei ministri degli esteri e della difesa della 
UEO ed in cui la crisi della ex Iugoslavia è stato uno degli argomenti princi
pali. Discuteremo nuovamente della situazione iugoslava nell'incontro dei 
ministri degli esteri europei il 29 maggio a Bruxelles. 

Mi sono anche rivolta con messaggi personali al Segretario di Stato 
americano Christopher e al ministro degli esteri russo Kozyrev, manifestando 
anche a loro la mia convinzione che, ora più che mai - anche considerati i 
modesti risultati fin qui ottenuti da fori ristretti come il gruppo di contatto 
per quanto riguarda la vicenda bosniaca - sia importante una serrata con
certazione internazionale ed uno sforzo sinergico dei fori multilaterali e delle 
iniziative bilaterali verso l'obiettivo del contenimento della conflittualità e 
del ritornò al percorso negoziale. Forte di questo convincimento, ritengo che 
il vertice dei Sette allargato alla Russia, previsto ad Halifax a metà giugno, 
dovrà essere l'occasione per individuare, così come venne fatto a Napoli l'an
no scorso, punti fermi per un approccio comune. 

L'Italia ha un interesse diretto alla pace nell'ex Iugoslavia ed a stabilire 
le premesse per un'integrazione dei paesi successori in un sistema cooperati
vo di sicurezza europeo. Al Consiglio di sicurezza già forniamo un contributo 
sostanziale e riconosciuto come tale. Il nostro apporto è fondato sulla con
vinzione che le Nazioni Unite debbano continuare a mantenere una presen
za nell'area, e che i caschi blu debbano essere messi nelle condizioni di adem
piere alloro compito di protezione delle popolazione civili e di neutrale inter
posizione fra le parti in conflitto. Lo scenario peggiore - ed anche a questo 
proposito rilevo la piena concordanza fra le valutazioni del Governo e l'ordi
ne del giorno approvato ieri dall'aula - sarebbe quello in cui le Nazioni 
Unite, in assenza di condizioni di cessate il fuoco, non possano proseguire nel 
loro mandato, che è appena stato rinnovato, con talune attualizzazioni, sia 
per la Bosnia sia per la Croazia. 

È interesse dell'Italia e della pace quello di contrastare eventuali tenta
zioni di far sgombrare il terreno dai caschi blu, in una logica del «tanto peg-
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gio tanto meglio>> o addirittura di spinta ad un coinvolgimento diretto di 
unità internazionali nel conflitto, a favore dì questa o quella parte in causa. 

Signor presidente, signori deputati, la Croazia è un Paese che vogliamo 
continuare a credere saprà consolidarsi e svilupparsi sulla base dei principi di 
pace, convivenza interetnica, tolleranza e democrazia. È però imperativo che 
le parti aderiscano al più presto alle delibere del Consiglio di sicurezza. Il 4 
maggio, il Consiglio di sicurezza ha ordinato il cessate il fuoco, il ritiro delle 
unità militari anche croate, la ripresa del dialogo con la comunità serba sulla 
base di misure di fiducia già in via di applicazione e nel rispetto dei diritti di 
quella comunità. 

Il dialogo politico tra le parti è essenziale perché questa giovane repub
blica trovi una propria stabilità. Diversamente, essa rischia di ritardare il pro
cesso di avvicinamento all'Europa, che noi auspichiamo anche avendo a 
mente la nostra minoranza in quel paese. Il percorso è, in principio, già trac
ciato. Si tratta, da una parte, di procedere all'applicazione anche alla Croazia 
del programma Phare, che implica importanti aiuti finanziari per la ricostru
zione e lo sviluppo e, dall'altra, di proseguire nella via dell'Accordo di coo
perazione. 

Il 28 maggio a Bruxelles, anche la questione dei rapporti con la Croazia 
sarà nuovamente all'esame dei ministri degli esteri dell'Unione. Mi auguro 
che siano nel frattempo intervenuti sviluppi concreti nel senso della ricom
posizione del dialogo e della pacificazione che consentano a questo processo 
di non subire battute d'arresto. 

Ad un primo riscontro del ministro Granic al messaggio che gli avevo 
inviato subito dopo l'inizio di questa fase di crisi, sottolineandogli la necessità 
assoluta di rifiutare la logica di guerra, ho fatto seguire una seconda missiva 
per marcare, in uno spirito di amicizia, la priorità che anche il Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite attribuisce alla cessazione delle ostilità ed al 
ripristino dei negoziati. Viste le ultimissime notizie, secondo le quali Zagabria 
ha formalmente manifestato alle sedi dell'ONU l'intenzione di ritirare tutte 
le unità croate dalle zone di operazione, consentendo così il ripristino della 
presenza e del ruolo dei caschi blu, voglio sperare che anche la nostra inten
sa opera di sensibilizzazione abbia sortito un primo risultato. Mi auguro che 
queste indicazioni possano avere precisi risconni. 

Il fatto che la Croazia sia ora in primo piano nell'attualità della crisi 
iugoslava ci preoccupa tanto più in quanto con quel Paese, nel quale è pre
sente una consistente minoranza italiana, dobbiamo giungere ad una regola
mentazione equilibrata e mutuamente vantaggiosa dei rapporti bilaterali. È 
per questo che il dialogo che intrattengo con le autorità di Zagabria non si 
limita ovviamente solo al problema degli equilibri di pace nell'ex Iugoslavia. 
Dei vari temi che compongono la trama dei nostri rapporti bilaterali con la 
Croazia, quello della tutela della minoranza italiana si trova in uno stadio di 
relativa maggiore maturazione. L'obiettivo fondamentale che perseguiamo a 
questo riguardo è costituito dal mantenimento del regime di protezione esi
stente al momento della proclamazione dell'indipendenza della Croazia, con 
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particolare riguardo al rispetto dei diritti acquisiti e, ovviamente, al suo ulte
riore perfezionamento. Per queste ragioni, abbiamo accolto con viva preoc
cupazione la sentenza della Corte costituzionale di Zagabria del 2 febbraio 
scorso. Come è noto, questa sentenza ha dichiarato l'incostituzionalità di 18 
articoli dello statuto della Contea dell'Istria ed ha rilevato che la mancata 
ratifica da parte croata del memorandum d'intesa del1992 non ha consentito 
un recepimento dello stesso nell'ordinamento croato. Di fronte alla nostra 
posizione che comunque il memorandum è in vigore, ci è stato assicurato che 
la sentenza non interferisce in alcuno dei «diritti acquisiti>> dalla minoranza 
italiana e ci è stata riconfermata l'intenzione croata di mantenere, nel con
creto, il livello di protezione esistente, ed anzi la disponibilità ad un suo ulte
riore innalzamento. Ho registrato attentamente a questo riguardo l'assicura
zione che il ministro degli esteri Granic ha voluto darmi personalmente che, 
nonostante le difficoltà dell'attuale periodo, l'impegno croato a raggiungere 
con noi una definitiva sistemazione di questa materia resta confermato. 

Le notizie tragiche di queste ore riportano drammaticamente la nostra 
attenzione sulla Bosnia. Come era purtroppo da prevedere dopo la scadenza 
del cessate il fuoco, assistiamo ad una grave recrudescenza delle violenze bel
liche: le granate continuano a piovere su Sarajevo che proprio ieri ha vissu
to uno dei suoi giorni più neri. La situazione appare sempre più intricata e le 
stesse condizioni perché le forze delle Nazioni Unite svolgano il proprio ruolo 
su tutto il territorio si deteriorano progressivamente, in termini di sicurezza e 
di efficacia operativa. La comunità internazionale sta cercando un modo che 
consenta innanzitutto di salvaguardare le popolazioni da massacri, crimini, 
pulizie etniche, fenomeni che purtroppo si sono già verificati in questi anni. 
La comunità internazionale non può abdicare al proprio ruolo di presenza 
pacificatrice in Bosnia, anche se forse potrà rivelarsi necessario ridefinire i 
termini di questa presenza. 

Il Segretario generale delle Nazioni Unite, proprio questa notte, ha 
finalizzato il suo rapporto al Consiglio di sicurezza di valutazione sull'intera 
situazione. Non mi sono ancora noti i termini precisi di tale rapporto, che 
esamineremo con la più grande attenzione insieme agli altri membri del 
Consiglio di sicurezza. Questa situazione conferma comunque che l'esigenza 
primordiale rimane quella di un cessate il fuoco urgente e duraturo. Ma è 
altresì necessario trovare il modo per applicare il piano di pace del luglio 
1994, che resta pur sempre una base di negoziato verso una possibile soluzio
ne politica. 

Anche nello scacchiere bosniaco, Belgrado ha un ruolo essenziale da 
svolgere. Pur apprezzandone la crescente disponibilità, vorremmo tuttavia 
rivolgere alla federazione serbo-montenegrina una viva esortazione perché 
compia quel salto di qualità nella propria politica che, solo, può riscattarla 
dall'isolamento e dalla condanna internazionale. Non crediamo che a questo 
punto un'azione di moderazione sui serbi di Bosnia sia sufficiente. Occorre 
che Belgrado si ponga concretamente il problema dello Stato bosniaco e che 
si faccia carico di garantirne il diritto di esistere negli attuali confini, fermo 
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restando, come opportunamente rileva l'ordine del giorno approvato ieri dal
l'aula della Camera, la necessità di pervenirè per via negoziale ad un defini
tivo chiarimento degli assetti istituzionali. A progressi in questa direzione 
dovranno corrispondere misure di alleggerimen,to delle sanzioni. 

Non voglio tralasciare di menzionare in questa occasibne anche la 
Macedonia, paese con cui intratteniamo, dal momento del ricbnoscimento è 
d~ll'instaurazione dei rapporti diplomatici, relaiioni amichevoli e costruttive. 
Riceverò nei prossimi giorni il ministro degli esteri macedone, che accompa
gnerà il presidente Gligorov in visita in Italia. Sarà questa l'occasione per 
verificare i termini della nostra cooperazione presente e futura, e di cbnfer
mare il perdurante interesse dell'Italia al consolidamento di questa repubbli
ca, che recentemente sembra aver superato talune tensioni interne tra le 
varie componenti etnkhe presenti nel Paese. Esprimiamo fiducia che Skopje 
sappia continuare a preservare la pace interna ed esterna e che anzi tmssa 
costituire uri importante fattore di stabilità nell'area. 

E vengo adesso ad aggiornare la Commissione sui rapporti con la 
Slovenia, che tanta rilevanza hanno per il Paese. 

Per quanto riguarda il negoziato comunitario, anche il commissario van 
den Broek, che ho incontrato lunedì a Lisoona, ha confermato çhe la data 
della sua conclusione non è stàta a questo stadio decisa. Essa dipende dalla 
soluzione di complesse questioni tecniche ed economiche e dalla verifica 
dell'adempimento dell'impegno preso da Lubiana nei confrònti dell'Unione 
europea di avviare il processo di apertura del mercato immobiliare, presen
tando le relative adeguate proposte di riforma, prima della firma dell'accordo 
di associazione. 
. Circa il procedere del negoziato bilaterale, continuiamo a credere che 

uno sbocco positivo sia nell'interesse dell'Italia, della Slovenia e dell'Europa. 
Stiamo ancora verificando le intenzioni slovene. Talune dichiarazioni rim
balzate anche di recente sulla stampa non hanno certo reso più facile la 
nostra lettura della situazione. . 

I ritmi di tale negoziato tra i plenipotenziari nominati da me e dal mini
stro Thaler non sono stati in queste settimane cosi sostenutì come noi avrem
mo voluto e come io stessa sono andata sollecitando. Mi auguro comunque 
che i prossimi contatti abbiano risultati concretì e mi riservo di informare 
tempestivamente il Parlamento di ogni sviluppo. Abbiamo invitato gli slove
ni con buona volontà, in spirito costruttivo e di massima disponibilità, ad 
esplorare insieme i modi per arrivare ad un'intesa ampia ed articolata, di red• 
proca soddisfazione, che evidentemente deve contemplare, come elemento 
qualificante, il capitolo dei beni immobiliari per i nostri esuli. . 

In ogni caso deve essere chiaro che non iRtendiamo sacrificare a sca
denze esterne, quale il venire a maturazione dell'accordo di associazione della 
Slovenia all'Unione europea, la tutela dei nostri legittinii interessi. A questo 
riguardo, non ho difficoltà alcuna a confermare gli impegni che ho già preso 
in questa sede il 7 marzo, e che del resto rispecchiavano quelli che avevo 
assunto in Commissione esteri del Senato il 3 dello stesso mese. Lo dico in 
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particolare all'onorevole Menia, cui desidero poi ricordare che il reato di alto 
tradimento si applica esclusivamente ai militari. Per cui la prossima volta può 
chiedere che mi fucilino in piazza! 

V ALDO SPINI. Forse come crocerossina! 

SUSANNA AGNELLI, Ministro degli Affari Esteri. Il negoziato è in una fase 
delicata. Vi sono in gioco interessi obiettivi, emozioni, retaggi del passato. 
Arrivare ad un buon risultato è nell'interesse di tutti. È quindi necessario 
sangue freddo, ed evitare dichiarazioni o prese di posizione che possano esse
re strumentalizzate da una parte o dall'altra. A questo principio io mi atten
go, ed auspico che anche il governo di Lubiana faccia altrettanto. 

Sulle comunicazioni del Ministro Agnelli si è aperto un dibattito cui hanno 
preso parte i deputati Passino, Vascon, StJini, Menia, Lovisoni, Del Turco, Martino, 
Pezzoni, Morse/li, Rocchetta, Boffardi. . 

REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI 

Grazie, signori deputati, per i vostri interventi, che ho ascoltato con 
molta attenzione; ho preso atto di ciò che mi avete detto. 

In tutti i fori internazionali continuerò a manifestare il punto di vista 
dell'Italia. Mi rattrista, tuttavia,· sentir dire dal mio predecessore che l'Italia 
è una Cenerentola; non lo credo affatto. Vi assicuro che quando a livello 
internazionale parla un rappresentante dell'Italia viene sempre ascoltato con 
grandissima attenzione; anzi ciò che noi esprimiamo è preso in grande consi
derazione. Ripeto che mi rattristano certe affermazioni; non è vero che 
l'Italia è trattata come una Cenerentola. Fra l'altro questo mi dispiacerebbe 
ancora di più visto che sono io a rappresentare il paese. 

La situazione dell'ex Iugoslavia è sicuramente tragiCa. Negli ultimi gior
ni ho ascoltato diverse cose; questa mattina ho addirittura letto che la sena~ 
trice Albrecht, che rappresenta gli Stati Uniti alle Nazioni Unite, pretende
rebbe che si bombardasse l'intera ex Iugoslavia per finire la guerra. 
Affermazioni del genere mi lasciano veramente atterrita; non penso che quel
la indicata sia la strada da seguire. Certamente continuerò ovunque, in tutte 
le sedi in cui posso, con tutti i partner, con tutti i ministri degli esteri che sono 
in grado di avvicinare o a cui posso scrivere, ad insistere sulla posizione 
dell'Italia della ricerca della pace negoziata. Vi posso assicurare che questo è 
il nostro atteggiamento e penso sia giusto. 

Onorevole Fassino, mi dicono che a Sarajevo sono molti i paesi che 
hanno scelto la soluzione della delegazione; si stabilirà un'ambasciata non 
appena la situazione lo renderà possibile. 

Onorevole Vascon - la prego, non lo consideri un fatto personale -
il suo è l'intervento che più mi ha preoccupato tra tutti quelli che ho ascol
tato oggi. Io sono molto più vecchia di lei, ho vissuto tutta la guerra, l'ho 
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vista; facevo l'infermiera. Ho visto i feriti sulle navi ospedale, ho attraversa
to l'Italia guidando un'ambulanza; ripeto che ho visto le tragedie della guer
ra. È inaccettabile - mi scusi se glielo dico, onorevole Vascon - pensare 
che 50 anni dopo si debba continuare a parlare dei danni che la guerra ha 
arrecato, delle tristezze che ha portato. 

Le domando, onorevole Vascon: se lei· fosse stata sudafricana come 
avrebbe visto il fatto che Mandela, dopo essere stato in prigione per vent'anni, 
messoci da de Klerk, ha scelto proprio quest'ultimo come suo vicepresidente? 
Lei cosa avrebbe fatto? Avrebbe continuato a desiderare che ci fosse ìa guerra 
tra le persone di colore ed i bianchi? Avrebbe continuato a pensare che non si 
dovesse mai trovare la pace, che non ci si dovesse mai mettere d'accordo? Io 
non lo penso, perché allora nel mondo la guerra non finirebbe mai. 

MARUCCI VASCON. Non lo .penso neanche io. 

SUSANNA AGNELLI, Ministro degli Affari Esteri. Onorevole Vascon, non 
mi pare, alla luce del·suo intervento. Lei non ha fatto che parlarmi di come 
gli italiani siano stati messi nelle foibe. È tristissimo, tragico; ma ad un certo 
momento, se si deve promuovere una trattativa per forza di cose bisogna pro
cedere a cuore aperto. Non si tratta con un altro Paese continuando a parla
re di ciò che è successo 50 anni fa, altrimenti la trattativa non è possibile. 

MARUCCI VASCON. Questo non vuol dire volere la guerra. 

SUSANNA AGNELLI, Ministro degli Affari Esteri. A Proposito della tratta
tiva con la Slovenia, vorrei essere molto ferma: è in corso ed è assolutamen
te impossibile che io metta oggi la Commissione esteri al corrente di ciò che 
sta succedendo. Quando sarà conclusa - mi auguro nel più breve tempo 
possibile e nel migliore dei modi - tornerò in Parlamento e sarà quest'ulti
mo a decidere se sia giusto che l'Italia ponga o continui a tenere il veto tolto 
per l'associazione della Slovenia all'Europa. 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
alla Camera dei deputati 

(23 maggio- Resoconto stenografico) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha parlato il23 maggio alla Camera dei 
deputati sulla Conferenza intergovemativa per la revisione del Trattato di Maastricht. 
Congiuntamente si è svolta la discussione di mozioni vertenti sullo stesso argomento. 

(Novelli ed altri n. 1-00 l 07, Diliberto ed altri n. 1-00116, De benedetti ed 
altri n. 1-00 121). 

Signor Presidente, onorevoli deputati, fra qualche giorno i Ministri 
degli Esteri dell'Unione europea si riuniranno a Messina per avviare una 
nuova stagione dell'integrazione europea che quarant'anni fa aveva iniziato 
il suo cammino proprio in quella città. 
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Non può non sollecitare il nostro orgoglio e il nostro senso di responsa
bilità constatare che, ancora una volta, il rilancio delle ambizioni europee 
prende le mosse dal nostro paese. Per sottolinearne il carattere di tappa 
importante per il futuro della costruzione europea, il Governo italiano ha 
voluto che Messina non si limitasse ad un fatto celebrativo: vi sarà ufficial
mente insediato, infatti, il gruppo di riflessione, composto dai rappresentanti 
personali dei Ministri degli Affari Esteri, incaricato di preparare la 
Conferenza intergovernativa del 1996 per la revisione del trattato di 
Maastricht. L'Italia sarà rappresentata da un tecnico di elevata competenza 
nella materia, il ministro plenipotenziario Silvio Fagiolo, attualmente nume
ro due presso la nostra ambasciata a Washington. 

In preparazione di questo appuntamento e degli altri che lo seguiranno, 
è stata condotta una approfondita riflessione, della quale mi. propongo oggi di 
presentarvi i termini essenziali. Si tratta certo di indicazioni preliminari che 
dovranno essere confrontate anche con quelle che ci vengono dai nostri part
ners. Dopo l'avallo del Governo, a cui le ho esposte la settimana scorsa, esse 
costituiranno, arricchite dalle osservazioni del Parlamento e rese più autore
voli dal St1o consenso, la piattaforma per il rappresentante italiano nel grup
po di riflessione. 

I temi affidati alla Conferenza, che si aprirà nel semestre di presidenza 
italiana, saranno in larga misura quelli indicati nello stesso trattato di 
Maastricht e nelle successive decisioni dell'Unione europea. E dunque, 
essenzialmente: revisione del processo legislativo, adeguamento del quadro 
istituzionale, politiche estere e della sicurezza comune, difesa, affari interni e 
giustizia. 

Come per tutti gli eventi di questo tipo, è oggi impossibile dire quando 
la Conferenza si concluderà; per quanto ci riguarda saremo guidati dalla con
vinzione che sia opportuno che l'intero processo, ivi incluse le ratifiche nazio
nali, nonché i referendum necessari in taluni Stati membri, si concluda in 
tempo utile per affrontare con la necessaria serenità gli altri decisivi appun
tamenti del biennio 1998-99; terza fase dell'Unione economica e monetaria, 
nuove adesioni, sistema delle risorse proprie. 

Il rrwdello dell'Unione europea 

Signor Presidente, onorevoli deputati, l'Uhione europea, con tutti i suoi 
ritardi e le irrisolte contraddizioni, resta un modello di società politica ed eco
nomica èui aspirano i popoli che la circondano. Come volevano i padri fon
datori, l'Unione ha saldato tutti i conti delle nostre rivalità e delle nostre ani
mosità. Ma oltre i suoi attuali confini, gli orizzonti non sono altrettanto netti 
e scrutabili. L'Europa ritrova nelle pieghe della propria memoria i cattivi geni 
del passato, intolleranze vecchie e nuove. 

Il Presidente Mitterrand si è congedato ricordandoci che il nazionali
smo e la guerra non sono soltanto il nostro passato; possono essere il nostro 
futuro. · 
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Ai margini meridionali dell'Europa c'è altresì un mondo che non ha 
ancora trovato la via della ·sicurezza e del benessere. Solo un'Europa unita 
potrà mobilitare le risorse necessarie a contribuire all'emancipazione di quei 
paesi dalla spirale della violenza e della povertà. È quindi interesse 
dell'Unione nel suo complesso conferire coerenza alla regione mediterranea 
e contribuire ad una modemizzazione che sia un'alternativa alla disordinata 
deriva verso l'Europa dei popoli che la circondan-o. L'Italia può essere tenta
ta di guardare soltanto a se stessa, di. ignorare ciò che avviene oltre le proprie 
frontiere, di trascurare o minimizzare i nuovi negozi~ti, sicuramente laborio
si e faticosi, sull'assetto dell'Europa comunitaria. Tanto più mi sembra, allo
ra, significativo riflettere insieme sui nostri interessi e sulle nostre priorità, 
nonché sul nostro contributo all'evoluzione dell'Unione europea. 

Noi non dimentichiamo che il successo dell'integrazione europea non è 
ascrivibile solo alla superiorità dell'economia di mercato che ne è alla base, 
ma altresì a quell'insieme d1 istituzioni, regole, indirizzi e normative che 
hanno fatto dell'Europa comunitaria il solo sistema all'interno del quale eia

. scuno, costruendo l'interesse comune, può salvaguardare i propri interessi 
veramente essenziali. Essere al cuore dell'Europa significa guardare con spiri
to europeo a questioni che toccano retaggi storici ed emotivi di immediata 
pertinenza di ciascun Paese. Penso ai nostri rapporti con la Slovenia: .se 
l'Italia si accosterà ad essi con generosità, che non &ignifica certo rinunzia agli 
interessi nazionali, ne guadagnerà nella considerazione dei suoi partner e -
chiedo venia per la retorica - davanti alla storia; se si comporterà con gret
to egoismo, non saremo compresi. 

Offro queste considerazioni alla valutazione del Parlamento, nel 
momento in cui confermo che l'intesa cui auspicabilmente giungeremo con 
il Governo di Lubiana sarà sottoposta alla vostra approvazio~e primà di esse-
re firmata. · 

Le tre sfide dell'Unione europea: la diversità 1 

Signor Presidente, onorevoli deputati, l'Unione .si accinge ad affrontare 
tre sfide diverse, che potrei così riassumere: la sfida della diversità, la sfida 
della sicurezza, la sfida della democraticità, Innanzitutto, la diversità; 

L'Europa riassume tratti di civiltà, esperienza politica, lineamenti spiri
tuali che la differenziano dal resto del mondo, Ma l'Unione europea di o'ggi è 
ben diversa dall'omogeneo nucleo fondatore e tale diversità è destinata a ere- , 
scere nel momento in cui le si chiederà di accogliere nuovi paesi, preservan
do quarant'anni di costruzione comunitaria. È indispensabile, quindi, che 
tutti si pronuncino con chiarezza sul tipo di unione che vogliono costruire. 
Noi ci impegneremo perché la sua estensione non diventi una somma di 
debolezze; in una parola, per rendere compatibili i termini dell'allargamento 
e dell'approfondimento, che nella realtà possono non esserlo. 

La civiltà comunitaria, le sue istituzioni, lacunose, imperfette, incom
plete, criticabili inferiori alle attese più illuminate, sono pur sempre la miglio-
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re risposta alle esigenze di coesione e di collaborazione espresse dalla società 
europea. Jacques Delors, prima di concludere il suo lungo mandato, ci ha 
ricdtdato che il rispetto delle diversità costituisce la nostra ricchezza, ma 
anche che l'aumento del numero dei Paesi membri non deve indurci a fare 
dell'Unione una ~pecie di Gulliver incatenato. 

Le due risposte fondamentali alla sfida della diversità risiedono. nel 
mutamento di alcune norme di funzionamento dell'Unione ed altresì nel 
definitivo chiarimento della cosiddetta integrazione differenziata. n sistema 
della Comuni.tà, così diverso dai trattati classici, crea equilibri e solidarietà 

. tra l'Unione, gli Stati m~mbri, le singole regioni, come anche tra generazio
ni presenti e future. L'Unione ha tuttavia limiti istituzionali che occorre 
superare per affermare democrazia e trasparenza senza ridurre efficacia e 
coerenza. L'efficienza impone· innanzitutto di restringere drasticamente 
nellè decisioni del Consiglio dei tninistri la regola del consenso. L'e.stensione 
del voto a maggioranza dovrà accompagnarsi ad una più grande considera
zione, nelle procedure di voto, della popolazione degli Stati membri. Una 
doppia maggioranza dei voti, degli Stati e della popolazione, consentirebbe 
ad una maggioranza di cittadini di evitare di vedersi imporre decisioni che 
non condivide. 

La Commissione dovrà continuare ad essere il nume tutelare dei tratta
ti è vedere salvaguardata la capacità di proposta e di analisi nelle materie di 
sua,competenza. Una riduzione del numero dei suoi membri ne accentuereb
be il carattere sovranazionale. Noi pensiamo chè ove non potesse prefigurar
si una soluzione in base alla quale il numero dei commissari fosse inferiore a 
quello degli Stati, sì potrebbe prevedere per i paesi più grandi - invece dei 
due commissari attuali - la figura del commissario aggiunto. . · 

La seconda risposta alla sfida della diversità è da ricercare in un'inte
grazione differe:ltziata che rispetti e sviluppi la filosofia che ha accompagnato 
la costruzione europea sin dalla nascita. 

Nelle materie comunitarie l'integrazione differenziata opera da tempo, 
attraverso gli strumenti classici dei periodi transitori e delle deroghe, anch'es
se non permanenti. L'Unione, inoltre, ha già consentito ai Paesi dell'Europa 
centrale di avvicinarsi alla cooperazione politica come primo passo verso l'ac
cesso pieno. Specie nella prospettiva dell'allargamento, sembra difficile evi
tare. schemi di integrazione. differenziata nelle nuove politiche (estera, di 
sicurezza, giustizia ed affari interni), con cadenze. diverse ma con percorsi 
obbligati. Qui sta la chiave per risolvere il dilemma approfondimento-allar
gamento, unità e flessibilità e per prevenire un'Europa come formazione 
debole, limitata ad una logica di zona di libero scambio e composta da diver
si sottogruppi. 

Premessa di un'integrazione differenziata resta però il principio dell'u
nità istituzionale: stesso Consiglio, stesso Parlamento, stessa Corte di giusti
zia, dotate della flessibilità necessaria per gestire p()litiche cui non partecipa
no tutti gli Stati membri. Né sarebbe sufficiente limitare il mantenimento del 
patrimonio comunitario al mercato uni~o, negando o minimizzandol'esigen-
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za di accompagnare la libera circolazione di capitali, merci, persone e servizi 
con sforzi di armonizzazione delle legislazioni, di convergenza tra le politiche 
di bilancio, di rafforzamento di politiche sovranazionali per concorrenza, 
commercio, ricerca, innovazione, ambiente, affari sociali, riduzione degli 
squilibri regionali. In una parola, è l'intero acquis comunitario che dovrà esse
re salvaguardato, sì da impedire che la logica dei nuclei forti, la strategia della 
separazione, la distinzione tra l'Europa come spazio e l'Europa come potenza, 
pregiudichi anche la coesione economica e sociale, facendo prevalere un 
arcipelago di Europe e perdere la sfida del numero e della diversità. 

A queste condizioni saranno accettabili formule che comportino per gli 
Stati la possibilità di inserirsi successivamente in politiche dalle quali si siano 
temporaneamente astenuti, ma a condizioni parìtarie e · predeterminate. 
L'area di maggiore integrazione dovrà comunque restare aperta a tutti e non 
dovrà essere lecito elevare arbitrariamente un settore (penso in particolare 
all'unione economica e monetaria) a discriminante assoluta. Ricordo a tale 
proposito che la questione delle modalità e dei meccanismi della moneta 
unica non figura tra quelle che dovranno costituire oggetto di revisione in 
occasione della Conferenza intergovernativa. L'Italia dovrà, comunque, tutto 
mettere in opera per poter essere nella moneta unica sin dal suo avvio. Non 
si potranno infine ignorare politiche di sostegno che, come è avvenuto nel 
cammino fin qui percorso, favoriscano la convergenza dei ritardatari. Intorno 
a queste regole - che noi sosterremo con forza - è possibile immaginare 
un'Europa che si organizzi a diversi livelli di integrazione ma legati da un 
destino comune. ' 

La sfida della sicurezza 

La seconda sfida è quella della sicurezza. È imperativo che l'Unione si 
doti di un'identità internazionale sorretta da una politica estera coerente. 
Quand'anche l'Europa nutrisse l'illusione di sottrarsi alle proprie responsabi
lità, di rinchiudere la violenza in ghetti ad essa esterni e di ricreare intorno 
ad essi i cordoni sanitari, la globalizzazione degli scambi, i movimenti di popo
lazione, il contagio dell'inquinamento, la diffusione delle· armi di distruzione 
di massa condannerebbero all'insuccesso un tale tentativo di isolamento 
profondamente contrario alla logica di un mondo senza frontiere. 

Il nostro conÙnente dà segni di voler ritornare a quella logica del <<COn
certo delle nazioni» il cui equilibrio precario, rompendosi sotto la spinta dei 
disegni egemonici e delle influenze, ha condotto a catastrofi ripetute e al 
declino dell'Europa. È questa una tentazione che bisogna contrastare, recu
perando e rafforzando la logica dell'integrazione. Ciascun membro 
dell'Unione deve, in questo quadro, compiere un esame di coscienza ed inter
rogarsi sulle scelte cui si sente disponibile. Al di là degli artifici tecnici e pro
cedurali, quello che conta è il progetto politico ed è su di esso che, prima di 
tutto, l'Italia intende sollecitare i partner ad una profonda riflessione. In un 
mondo nel quale la contrapposizione est-ovest ha cessato di essere il princi-
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pale criterio organizzatore, l'Unione europea non può restare protagonista 
inconsapevole o riluttante, lasciare agli Stati Uniti la responsabilità, solitaria 
e schiacciante, di essere il principale pilastro di un ordine. internazionàle 
ancora in parte da costruire. Gli stessi Stati Uniti sollecitano il nostro impe
gno, tanto più che disordini ed instabilità che ritornano sul nostro continen
te inducono gli alleati americani a chiedersi se, come già altre volte nella sto
ria di questo secolo, essi abbiano, come Sisifo, faticato a riportare a monte il 
masso della storia europea per poi vederlo nuovamente precipitare a valle. 

Nonostante i progressi realizzati con il trattato di Maastricht, l'Europa 
politica è ancora un'entità fragile la cui azione esterna è in parte incompiuta 
e velleitaria. 

L'attuale assetto della politica estera e della sicurezza comune - il 
cosiddetto secondo pilastro dell'Unione -è il frutto di un difficile equilibrio 
tra le ragioni dell'integrazione e quelle di sensibilità nazionali fortemente 
radicate nel contesto storico dei vari Paesi, ciascuno dei quali è portatore di 
preziose esperienze che non sarebbe opportuno disperdere. L'Italia, per quan
to la riguarda, certamente non vi ha interesse. 

Le componenti del trattato di Maastricht sono proiettate verso un'uni
ficazione progressiva. Il nostro sincero impegno a preservare questa dinami
ca non è di ostacolo allo sforzo che ci proponiamo di compiere per migliora
re nell'immediato l'efficacia dei singoli settori, nel rispetto delle caratteristi
che anche istituzionali che sono proprie a ciascuno di essi. 

L'efficacia è in primo luogo un problema di volontà politica. La politica 
estera, come l'esperienza quotidiana ci insegna, non si sostanzia in una pro
gettualità teorica; essa comporta aggiustamenti continui alle variabili, non 
sempre controllabili, della scena internazionale. In altre parole è sovente 
reattiva. Tuttavia noi pensiamo che il conseguimento di un consenso degli 
Stati membri su alcuni principi e contenuti della proiezione esterna 
dell'Unione, una sorta di agenda di politica estera approvata dal Consiglio e 
dal Parlamento, potrebbe essere la precondizione per una vera politica este
ra dell'Unione. 

Proporremo quindi che i paesi membri definiscano consensualmente gli 
interessi essenziali che intendono promuovere e difendere insieme, sia nelle 
grandi aree geografiche che sui temi più universali. Anche per questo perse
guiremo con tenacia l'obiettivo di pervenire ad una strategia comune perma
nente in seno alle organizzazioni internazionali e, in particolare, nelle 
Nazioni Unite e nel Consiglio di sicurezza finché il seggio permanente 
dell'Unione in quest'ultimo organismo resterà, purtroppo, un obiettivo di 
lungo periodo. 

All'interno di un quadro di principi e regole da tutti condivisi, pensia
mo poi che i ministri degli esteri dell'Unione potrebbero più facilmente deci
dere a maggioranza, riservando all'unanimità le materie più strettamente 
attinenti all'interesse nazionale, come la difesa, ed immaginando formule più 
flessibili che, nelJ'ambito di una concertazione comune e di una comune soli
darietà, lascino anche solo ad alcuni il compito di agire. 
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C'è poi un problema di strutture. Appare sempre più necessario, nella 
politica estera dell'Unione, un organo permanente dotato di poteri di rap
presentanza esterna e di adeguate strutture e funzioni di analisi, elaborazio
ne, proposta ed esecuzione delle decisioni del Consiglio. 

Un~ volta accettato, tale principio potrebbe trovare applicazione in un 
Segretario generale, nominato dal Consiglio europeo ed eventualmente con
fermato dal Parlamento, cui competerebbe di dare un volto riconoscibile 
all'Unione e renderne l'azione più continua, credibile, responsabile, legittima 
e trasparente, svincolandone peso e prestigio dai ritmi della Presidenza rota
riva e riducendo la ricorrente tentazione di creare direttorii o gruppi ristretti 
e privilegiati. 

Come ipotesi alternativa o più distante nel tempo; ma pur sempre ispi
rata alle stesse esigenze, si potrebbe immaginare una Presidenza elettiva, per 
un periodo di due o tre anni, anch'essa designata dal Consiglio ed approvata 
dal Parlamento. Siamo consapevoli, peraltro, che non è facile far coesistere 
una Presidenza elettiva con il sistema delle Presidenze rotative, preposte a 
numerosi Consigli dei ministri, comitati e gruppi di lavoro. Si potrebbe allo
ra pensare di separare le funzioni della politica estera dai restanti compiti 
della Presidenza. Il Presidente eletto presiederebbe il Consiglio affari genera
li e verrebbe assistito da un vicepresidente avvicendato ogni sei mesi, secon
do l'ordine abituale, dello stesso paese che presidierebbe tutte le altre forma
zioni del Consiglio. 

La politica estera dell'Unione non può prescindere, infine, da un effi
cace strumento di sicurezza e difesa. Esso non può essere che l'Unione euro
pea occidentale, di cui occorrerà perseguire la progressiva confluenza 
nell'Unione stessa. 

Le minacce di oggi sOno più complesse e meno controllabili di quelle di 
ieri. Ad esse l'Europa può essere chiamata a far fronte in modo autonomo, 
specialmente in materia di operazioni di pace o di carattere umanitario. 
Anche per questo si sono moltiplicate le iniziative di cooperazione militare 
multilaterale, come quella annunciata nei giorni scorsi tra Francia, Italia e 
Spagna. Alcuni adeguamenti istituzionali, come la graduale coincidenza dei 
membri dell'Unione e quelli dell'UEO, l'armonizzazione dei turni di 
Presidenza, la progressiva integrazione funzionale dei segretariati della PESC 
e dell'UEO, pure fino alla loro coincidenza, potrebbero rendere più visibili le 
capacità dell'UEO di elaborare ed attuare decisioni ed azioni che abbiano 
implicazione nei settori della sicurezza e della difesa, restando al tempo stes
so il catalizzatore della coesione europea in seno all'Alleanza atlantica, che 
rimane il pilastro della nostra difesa collettiva e del legame tra gli Stati Uniti 
e l'Europa. 

La sfida della democrazia 

La terza ma non meno importante sfida è quella della democrazia. 
Democrazia significa vicinanza al cittadino. I cittadini comprenderanno 
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l'Unione se costruita con il loro consenso, se ne coglieranno gli aspetti che li 
toccano da vicino, se sentiranno la loro realtà quotidiana scandita dalla legi
slazione comunitaria, dalle sue regole e dalle sue salvaguardie: dalla libera 
circolazione alla moneta unica, che è la componente più familiare dèll' eco· 
nomia, ciò che tutti contano e maneggiano ogni giorno, la misura del lavoro 
e .della produzione, della ricchezza e della povertà. Non dimenticando la 
lezione della ratifica del Trattato di Maastricht, la nuova Conferenza dovrà 
costruire l'Europa a viso scoperto, in un continuo contatto e aggiornamento 
dei cittadìni e degli organi che li rappresentano, a cominciare dai Parlamenti 
nazionali. 

Democrazia dell'Unione significa innanzitutto che al Parlamento euro
peo, espressione della sovranità popolare, occorre conferire un più ampio 
potere legislativo, attraverso procedure semplificate ricondotte essenzial
mente alla consultazione, ,alla codecisione ed al parere conforme. La· codeci
sione del Parlamento europeo sàrebbe resa più comprensibile introducendo, 
come aveva proposto l'Italia sin dal Trattato di Maastricht, una gerarchia 
delle norme dell'Unione su tre livelli. In primo luogo, le no~;me costituziona
li, per le quali varrebbero l'unanimità o maggioranze rafforzate in Consiglio, 
nonché la ratifica dei Parlamenti nazionali. Le norme di carattere legislativo 
definirebbero invece il quadro generale per settore e per materie e verrebbe
ro adottate a maggioranza del Consiglio con la codecisione del Parlamento 
europeo. Infine, le norme di carattere regolamentare o esecutivo sarebbero di 
competenza del Consiglio o, su mandato di quest'ultimo, della Commissione, 
quando non lasciate, in applicazione del principio della sussidiarietà, agli 
Stati membri. 

Democrazia significa anche maggior coinvolgimento dei Parlamenti 
nazionali. Mentre riteniamo che debba essere respinta l'idea di una Dieta di 
legislatori nazionali che agisca come una terza Camera, pensiamo per con
verso che, oltre ad esercitare un maggior contròllo sull'azione dei rispettivi 
governi in seno all'Unione, i Parlamenti ·nazionali dovrebbero incrementare 
le· occasioni di contatto, mutua informazione e coordinamento con il 
Parlamento europeo. 

Perché i cittadini si sentano partecipi delle decisioni occorre che esse 
siano assunte a livello anche territoriale adeguato, ·non soltanto dello Stato 
ma anche delle entità sottòstanti. Questo, del resto, è l'obiettivo per il quale 
è stato costituito il comitato delle regioni. 

Anche se sarà doveroso esplorare la possibilità di ricondurre entro le 
politiche comuni altri settori già indicati nel Trattato; non sarebbe giusto né 
opportuno, gravare l'Unione di eccessive responsabilità. Meglio, attraverso il 
criterio della sussidiarietà, procedere in modo flessibile. L'Europa è ancora un 
sistema di nazioni, che conservano ciascuna una vigorosa identità,-ma biso
gna contrastare la tendenza a rinazionalizzare politiche oggi affidate ad istan
ze sovranazionali. È giusto valorizzare l'Europa delle culture e delle nazioni, 
ma anche evitare che dall'Europa delle nazioni emergano di nuovo delle 
nazioni senza Europa. Il criterio della sussidiarietà si potrà meglio definire 
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evitando un eccesso di regolamentazione non solo dell'Unione, ma anche 
degli Stati, mentre non ci appare consigliabile compilare liste di competenze 
esclusive. 

L:Europa dei diritti 

Un'Europa più democratica e ptu v1cma ai cittadini significa anche 
un'Europa dei diritti. La cittadinanza europea non si sostituisce alle cittadi
nanze nazionali, le arricchisce di valore aggiunto, conferma il sentimento di 
comune appartenenza. Di questi diritti è parte anche l'Europa sociale, una 
delle conquiste più originali della costruzione europea, capace di rendere 
accettabile l'alta mobilità richiesta da un'economia di mercato che, attraver
so l'internazionalizzazione ed il rinnovamento tecnologico, deve recuperare 
la capacità di creare occupazione e sviluppo. 

Porremo alla base della nostra azione in questa materia l'esigenza di una 
più puntuale elencazione dei diritti e delle libertà fondamentali, un patrimo
nio comunitario che va consolidato anche nell'interesse dei paesi che ver
ranno a far parte dell'Unione. La cittadinanza europea dovrà registrare l'in
sieme delle forme di espressione, di relazione, di attività e di libera circola
zione del cittadino, in particolare i diritti civili, i rapporti con le istituzioni, lo 
studio, il lavoro, la famiglia. 

Altrettanto essenziale ci appare il rafforzamento e l'ampliamento degli 
strumenti di salvaguardia e tutela di questi diritti di fronte alle istituzioni, in 
particolare alla Corte di giustizia. Lungo questo percorso potranno trovare 
migliore e più appropriata soluzione anche i problemi che attengono agli 
stranieri che vivono nell'Unione ed a quelli che sempre più numerosivi 
approdano. 

Noi vogliamo sfatare la leggenda che vuole che la cooperazione negli 
affari interni e di giustizia, il terzo pilàstro, sia la Cenerentola dell'Unione. Ne 
perseguiremo pertanto il rafforZamento, avendo anche a mente i crescenti 
punti di contatto che questioni quali l'asilo, l'attraversamento delle frontiere 
esterne, l'immigrazioni da paesi terzi, la lotta contro il crimine organizzato 
presentano con la politica estera comune. In questo campo proporremo solu
zioni che conducano alla semplificazione delle decisioni comuni, al rafforza
mento del carattere vincolante degli strumenti giuridici, all'introduzione di 
meccanismi decisionali propri delle istituzioni comunitarie ed al superamen
to degli attuali limiti di impulso e di iniziativa. 

Un'Europa più democratica significa, infine, un'Europa più trasparen
te e leggibile, meglio percepibile come comunità di azioni e di valori. 
Dovremo non soltanto rendere più accessibile e visibile il funzionamento 
delle strutture comunitarie, in particolare del Consiglio in veste legislativa, 
ma anche raccogliere in un contesto unico le norme di una codificazione più 
che quarantennale in modo da avvicinare la legge ai cittadini. Proponiamo 
di redigere un testo costituzionale che elenchi le istituzioni, le competenze, 
i principi e i diritti fondamentali, mentre in allegato figurerebbero, sotto 
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forma di protocolli, il mercato interno, l'Unione economica e monetaria e le 
nuove politiche comuni. 

Signor Presidente, onorevoli deputati, questi sono, in sintesi, i criteri 
ispira tori che guideranno il Governo nella nuova fase che si aprirà a Messina .. 
Sarà necessario far prova di fermezza, ma anche di flessibilità senza rinuncia
re ai principi che ci guidano. 

La Conferenza sarà una grande occasione per proporre un modello di 
integrazione che mantenga l'Italia in posizione centrale nella bilancia visi
bile ed invisibile del potere europeo, che le consenta di contribuire a ren
dere sempre più coeso il meccanismo comunitario, a rafforzare il ruolo 
dell'Europa nel mondo. Dovrebbero incoraggiarci non soltanto la nostra 
forza di Stato fondatore, ma anche il recupero della fiducia della comunità 
internazionale nei nostri confronti, la forza della nostra economia e della 
nostra competitività. Il nostro modo di essere determina il nostro modo di 
stare in Europa e viceversa. Ciò ci impone di evitare il rischio di essere 
sospinti ai margini come paese debole e la tentazione di sottrarci alle pre
messe di una disciplina scomoda. Questo sarà il nostro imperativo, se 
vogliamo salvaguardare il peso del nostro Paese nelle azioni collettive, stare 
alla pari dei partner più importanti, promuovere un'evoluzione anche geo
graficamente equilibrata dell'Unione, far parte del livello di ir1tegrazione 
più avanzato. 

Signor Presidente, onorevoli deputati, l'impegno del Governo in questa 
·direzione, che oggi riconfermo, sarà tanto più efficace se sarà fondato sul con
senso. In questo spirito, rivolgo un appello a tutte le forze politiche perché 
non facciano mancare il loro sostegno alle linee di azione che ho appena 
enunciato. 

Si è quindi aperta una discussione congiunta sulle comunicazioni del Ministro 
degli Esteri e sulle linee generali delle mozioni cui hanno preso parte i deputati 
Novelli, Brunetti, Debenedetti, Napolitano, Menegon, Strik Lievers, Trantino, Del 
Turco; Cecchi, Amoruso, Sbarbati, Spini, Di Muccia, Passino, Tremaglia. 

REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI 

Signor Presidente, onorevoli deputati, ho ascoltato con grande interes
se i vostri interventi. È di conforto per l'azione del Governo trovare confer
ma in una larga consonanza tra le forze politiche sul significato e sull'impor
tanza della nuova fase d'integrazione europea che si aprirà a partire dalla 
Conferenza di Messina del 2 giugnD prossimo. 

Debbo sottolineare l'auspicio (che il Governo ha già fatto proprio) che 
l'Italia partecipi al negoziato con un proprio rilevante contributo propositivo 
ed altresì l'invito a creare nel nostro paese le condizioni necessarie per esse
re partecipi dei disegni più avanzati di integrazione e di coesione nell'ambito 
dell'Unione europea. 
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Si pone quindi un problema di consapevolezza che gli onorevoli 
Napolitano e Novelli hanno evocato con eloquenza. Tutti si rendono conto 
della posta in gioco e dell'intreccio indissolubile tra l'avvenire del nostro 
paese ed il futuro della costruzione europea. 

Ho colto una grande sensibilità rispetto all'esigenza di avvicinare 
l'Europa ai cittadini, di corrispondere alle attese delle più giovani generazio
ni non soltanto in termini di occupazione e dt lavoro, ma anche sotto il pro
filo del ravvicinamento delle loro culture, come ha opportunamente ricorda
to l'onorevole Trantino. 

;3ono giuste le preoccupazioni di carattere sociale qui espresse da più 
voci che hanno rinviato ad una strategia anche sovranazionale di sviluppo 
sostenibile. Il Governo ha sempre espresso il proprio sostegno alle soluzioni 
suggerite nel Libro Bianco di Delors, cui del resto il Consiglio d'Europa con
tinua a dedicare costante attenzione per tradurlo in soluzioni operative. 

La collaborazione negli affari interni e nella giustizia ha avuto in altri 
interventi un posto di primo piano. Non può essere che una conferma per 
l'ordine di priorità che io stessa avevo indicato nella relazione introduttiva e 
che corrisponde ad una sempre più diffusa esigenza di giustizia e di sicurezza 
per le quali la dimensione nazionale appare tutt'altro che adeguata. 

Sappiamo di essere carenti in materia di libera circolazione delle persone, 
ma il Governo si è impegnato a completare quanto prima le procedure neces
sarie all'attuazione dell'Accordo di Schengen ed auspica che il Parlamento 
approvi tempestivamente il provvedimento sulla protezione dei dati. 

L'Unione vuole raggiungere i propri obiettivi secondo una ripartizione 
delle competenze che rispetti il principio di sussidiarietà - è più che mai 
opportuno averlo presente - secondo una suddivisione dei compiti che 
come ci ha ricordato l'onorevole Menegon - tenga anche conto della 
dimensione regionale ... 

Poiché mi pare che nessuno ascolti il mio intervento, passerò diretta
mente alle considerazioni finali ... ! 

Il Governo sarà rappresentato nel Gruppo di riflessione da un diploma
tico che gode della mia personale fiducia e di una grande competenza, essen
do stato associato ad altri momenti cruciali di riflessione e di negoziato 
sull'Europa comunitaria. Spero che il Parlamento vorrà trovare lodevole che 
un Governo di tecnici abbia voluto scegliere un tecnico di provate capacità. 

Nel concludere, vorrei ringraziare tutti i deputati intervenuti nel dibat
tito fornendo preziose indicazioni, come pure tutti coloro i quali mi hanno 
ascoltato. Raccolgo senz'altro l'invito ad ulteriori simili occasioni di informa
zione e di reciproco confronto, nella convinzione che su un tema di tale 
importanza il Governo debba poter contare costantemente sul pieno soste
gno del Parlamento (Applausi). 

PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate le risoluzioni 
Tremaglia ed altri n. 6-00015, Berlinguer ed altri n. 6-00016 ed Evangelisti 
ed altri n. 6-0Q017 (vedi l'allegato A). 
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Avverto altresì che i presentatori hanno ritirato le mozioni Novelli ed 
altri n. 1-00107 e De Benetti ed altri n. 1-00121. 

Prego il Ministro Affari Esteri di esprimere il parere del Governo sulla 
restante mozione e sulle risoluzioni presentate. 

SUSANNA AGNELLI, Ministro degli Affari Esteri. Signor Presidente, il 
Governo, nutrendo talune riserve, non accetta la mozione Diliberto ed altri 
n. 1-00116. . 

Il Governo accetta, invece, la risoluzione Tremaglia ed altri n. 6-00015, 
tenuto conto che il presidente della Commissione esteri ha testè affermato di 
concordare con la mia esposizione di questa mattina. Il Governo accetta iRoltre 
le risoluzioni Berlinguer ed .altri n. 6-00016 ed Evangelisti ed altri n. 6-00017. 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli alla Camera dei deputati 
. (1° giugno- Resoconto stenografico) 

n Ministro degli Esteri signora Agnelli ha risposto il l o giugno alla Camera 
ad interpellanze ed interrogazioni sulla situazione in Bosnia. 

Signor Presidente, signori deputati, a Bruxelles il 29 màggio e .a 
Noordwijk il giorno successivo, i ministri dell'Unione e della NATO hanno 
nuovamente dedicato la loro attenzione alla crisi iugoslava, purtroppo nelle 
circostanze di ancora maggiore emergenza determinatesi con la presa in ostag
gio dei caschi blu da parte dei serbo-bosniaci (fìno a 350 secondo le indica
zioni dell'ONU) e con la pressoché totale paralisi della loro attività umanita
ria e di pacifìcazione. 

Questa reazione serbo-bosniaca - dopo i più fermi tentativi 
'dell'UNPROFOR di frenare l'esplosione di conflittualità in Bosnia e le ripe
tute flagranti violazioni delle aree di sicurezza con attacchi militari e bom
bardamenti sulla popolazione civile - ha posto la comunità internazionale 
per la prima volta dall'inizio della crisi di fronte al rischio obiettivo di rimes
sa in causa della stessa missione di pace dell'ONU. 

Le scene umilianti dei caschi blu incatenati ai ponti o ai magazzini di 
deposito delle armi scuotono profondamente le nostre opinioni pubbliche, 
allarmano i governi, alimentano ipòtesi di abbandono del campo da parte 
della comunità internazionale o, al contrario, di coinvolgimento militare 
diretto nel conflitto. 

A prescindere dall'emergenza contingente legata alla liberazione dei 
caschi blu, la comunità internazionale si trova comunque. confrontata con il 
problema di come prevenire il ripetersi di simili esecrabili atti contro il per
sonale dell'ONU e di come metterè quest'ultimo in condizione di attuare pie
namente1a propria missione che., voglio ripeterlo, è essenzialmente quella di 
proteggere le popolazioni civili, di contenere il conflitto e di promuovere le 
condizioni per una soluzione negoziale. , 



MINISTRO AGNELli l 71 

Alla luce delle riunioni ministeriali dei giorni scorsi, dei miei contatti 
bilaterali e delle discussioni in Consiglio di sicurezza, la prospettiva che emer
ge è quella di un duplice approccio basato, da un lato, sull'attribuzione 
all'UNPROFOR di mezzi e uomini che consentano di reagire e di svolgere 
con credibilità ed efficacia la propria missione e, dall'altro, sulla prosecuzio
ne e sull'intensificazione degli sforzi negoziali. 

Per quanto riguarda l'aspetto politico-militare, il rapporto del segretario 
generale dell'ONU, presentato ieri sera al Consiglio di sicurezza, indica quattro 
òpzioni in merito al futuro dell'UNPROFOR: ritiro della forza di pace; mante
nimento dello statu qua; cambiamento del mandato in modo da consentire ai 
caschi blu un maggiore uso della forza; revisione del mandato in modo da asse
gnare all'UNPROFOR solo quei compiti che realisticamente possono essere 
svolti da una forza di peace-keeping nel presente scenario bosniaco. 

Come rilevato dallo stesso Boutros- Ghali, le prime due opzioni sono da 
considerarsi sicuramente teoriche, in quanto non in linea con l'orientamen
to prevalente nella comunità internazionale. Nessuno infatti auspica il man
tenimento dello statu quo in Bosnia e, quanto al ritiro dell'UNPROFOR, esso 
deve rimanere un'ipotesi di estrema istanza. Vorrei ricordare che l'Italia ha 
sempre tenuto una posizione ferma in favore del mantenimento della pre
senza ONU in Bosnia, sia per sostenere concretamente il processo di pace, 
sia per consentire la prosecuzione dell'azione umanitaria, vitale per le popo
lazioni civili. 

È quindi dalle ultime due opzioni indicate da Boutros- Ghah che deve 
emergere la linea operativa della comunità internazionale. n segretario gene
rale dell'ONU ritiene che se si vuole passare da una presenza internazionale 
di peace-keeping ad una presenza di diversa natura, con compiti di peace
enforcement, ciò non potrebbe essere ottenuto con un semplice rafforzamen
to, per quanto importante, dell'attuale UNPROFOR; occorrerebbe bensì 
rimpiazzare l'attuale forza con una forza multinazionale, autorizzata dal 
Consiglio di sicurezza, sotto il comando degli stessi paesi contributori di trup
pe, come avvenuto in una prima fase in Somalia o ad Haiti. Boutros- Ghali 
vuole evidentemente evitare che l'ONU, a prescindere dalle vischiosità ope
rative e di comando che ne condizionano l'azione, si trovi direttamente coin
volto nel conflitto a favore dell'una o dell'altra parte, rischio che il peace
enforcement comporta. 

L'alternativa, che Boùtros- Ghali sembra chiaramente preferire, consi
sterebbe in una revisione dell'attuale mandato dell'UNPROFOR che si limi
ti a prevedere, sulla base del consenso delle parti, compiti di buoni uffici, 
monitoraggio del cessate il fuoco, mantenimento di una presenza nelle aree 
di sicurezza (ma senza impegno di uso della forza a scopo deterrente), con
trollo dell'aereopotto di Sarajevo, supporto alle attività umanitarie, monito
raggio delle frontiere, con ìl ricorso all'uso della forza, inclusa quella aerea, 
solo in funzione di autodifesa. 

Questo implicherebbe un ridispiegamento delle forze per ridurne la vul-
nerabilità e razionalizzarne l'utilizzo, nonché - inizialmente un rafforza-
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mento della forza complessiva. In altri termini, secondo il Segretario genera
le dell'GNU, si tratterebbe di attribuire all'UNPROFOR compiti iealistici 
tali da non creare aspettative impossibili da soddisfare e da restituire all'GNU 
quella credibilità che appare oggi seriamente in pericolo. 

Con questo disegno si è intrecciata la riunione ministeriale del 
Consiglio Atlantico a Noordwijk. I ministri hanno confermato che la NATO 
mantiene a disposizione 'la propria forza aerea e logistica per contribuire alla 
protezione delle aree di sicurezza e delle forze di pace in accordo con le 
Nazioni Unite. Al contempo il Consiglio Atlantico ha sottolineato l'esigenza 
di un rafforzamento dell'UNPROFOR mirato sia ad aumentarne l'efficacia 
sul terreno sia a diminuirne il grado di vulnerabilità, accrescendone la capa-
cità di reazione. · 

La linea di tendenza che si va, quindi, consolidando in seno. alla comu
nità internazionale è quella di spezzare questa situazione di violenza senza via 
d'uscita dotando le forze sul campo di una capacità di intervento più credibi
le, senza perdere di vista - come il Governo italiano continua a ritenere -
che il ruolo dei caschi blu in questa crisi è quella di accompagnare il movi
mento verso una pace stabile e duratura nei Balcani e che per questo obietti
vo il négoziato rimane essenziale, urgente ed ineluttabile. A questo fine tutti 
debbono desistere dalla metodologia della guerra e disporsi al compromesso. 

Abbiamo quindi continuato, in questi ultimi giorni che hanno prece
duto le scadenze delle due riunioni ministeriali dell'Europa e della NATO, 
a premere in particolare in due direzioni: su Belgrado e su Mosca. A 
Milosevic ho inviato sabato un secondo ·messaggio personale, dopo aver 
ricevuto un riscontro incoraggiante al precedente, chiedendogli di non 
lasciare nulla di intentato nei confronti dei serbo-bosniaci per indurii alla 
ragione e convincerli a désistere dalla confrontazione con la comunità inter
nazionale. Mi sono appellata alle grandi responsabilità di Belgrado, la cui 
piena collaborazione viene da noi considerata un passaggio obbligato per la 
soluzione della crisi. 

Rilevo che la linea costantemente sostenuta dal Governo italiano sulla 
centralità del ruolo di. Belgrado nella soluzione della crisi è ormai conçlivisa 
in maniera pressoché unanime. Non a caso, il gruppo di contatto sta con
centrando i suoi sforzi per convincere Milosevic a procedere al riconosci
mento della Bosnia t:ntro i confini internazionalmente riconosciuti, in cam
bio di ulteriori sostanziali avanzamenti sul piano delle sanzioni. La soluzione 
cui dobbiamo arrivare per garantire condizioni di stabilità nei Balcani consi
ste infatti nel riconoscimento reciproco tra gli Stati emersi dal disfacimento 
della ex-Iugoslavia, nell'ambito di precise intese che garantiscano, insieme 
alla convivenza interétnica, larghe forme di autonomia per ciascuna comu
nità e la possibilità di mantenere un collegamento con le rispettive nazioni di 
riferimento. 

Da parte italiana è stata condotta altresì un'azione di sollecitazione nei 
confronti di Mosca, sostanziatasi in un mio secondo messaggio al ministro 
Kozyrev, che ho poi incontrato anche a Noordwijk. Con quest'ultima lettera 
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ho ribadito l'importanza del ruolo di Mosca ai fini di un'accresciuta pressio
ne in favore di una soluzione negoziata del conflitto. Sabato scorso, il 
Segretario generale della Farnesina, su mia istruzione, ha di nuovo espresso 
all'incaricato d'affari russo a Roma il vivo auspicio italiano per un rinnovato 
impegno del governo di Mosca presso i serbi affinché cessino le intollerabili: 
ritorsioni contro i soldati di pace delle Nazioni Unite e le inutili atrocità nei 
riguardi della popolazione civile. 

Queste linee, basilari per una condotta coerente della comunità inter
nazionale in questa fase della crisi hanno trovato conferma negli orienta
menti dei nostri partners europei, nelle conclusioni della riunione NATO, 
successivamente trasmesse dal Segretario generale Claes al Consiglio di sicu
rezza. Nell'ambito delle consultazioni in corso, nel Consiglio di sicurezza e 
nelle altre sedi utili, confermeremo questi nostri orientamenti. 

Signor Presidente, signori deputati, spero di avere così coperto la mag
gior parte dei punti sollevati nelle interpellanze rivolte in questi giorni al 
Governo. Desidero comunque aggiungere alcuni elementi integrativi in 
risposta ad altri specifici quesiti. 

Quanto all'embargo sulle armi, vorrei ricordare che il Governo ha sem
pre sostenuto in sede internazional.: la necessità del suo pieno rispetto. 
Preciso inoltre che il gove,rno americano, nonostante le forti pressioni del 
Congresso per l'abrogazione dell'embargo in favore della componente musul
mana, finora non ha assunto iniziative concrete in contrasto con l'embargo 
medesimo nj nei confronti della Bosnia né nei riguardi della Croazia. 
L'amministrazione americana è in ogni caso ben consapevole dei rischi con
nessi ad iniziative di quèsto genere. 

Per quanto riguarda gli aspetti umanitari, gli interventi dell'Italia - che 
è stato il primo Paese donatore a concludere un accordo con la Bosnia su ini
ziative di emergenza- ammontano per il 1995 a 18 miliardi, la maggior 
parte dei quali per programmi attuati tramite le agenzie umanitarie interna
zionali, con le quali sono già stati concordati Ùna serie di piani operativi. 
L'attuazione degli interventi è stata assicurata con periodiche missioni di 
verifica degli esperti della cooperazione italiana ed attraverso il coinvolgi
mento di organizzazioni noFl governative ed associaz.ìoni di volontariato pre
senti sul campo. Analogamente, nel settore sanitario i programmi sono .attua
ti dall'Organizzazione mondiale della sanità e dall'Uncei, con la collaborazio
ne di strutture ospedaliere ed universitarie italiane. 

Tra le attività a gestione diretta del Ministero degli Affari Esteri una 
particolare citazione merita il centro della cooperazione italiana di Spalato, 
creato nel 1993. Esso gestisce un ampio deposito di beni di primo soccorso, 
soprattutto alimentari, che inoltra in tutta la Bosnia per il tramite· di una 
dotazione di ventiquattro autocarri di proprietà della cooperazione italiana. 
Le forniture alimentari convogliate ai destinatari sono dell'ordine di 500-800 
tonnellate al mese. 

Sul punto che riguarda la situazione in Croazia, relativo al ruolo della 
missione europea di monitoraggio in occasione dei più recenti episodi milita-
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ri ed alla coesione tra i suoi memhri, desidero assicurare che abbiamo già ope
rato uria prima indagine sui fatti segnalatici e che mi riservo di continuare a 
seguire da vicino gli sviluppi del caso. 

Signor Presidente, onorevoli deputati, le tragiche vicende di questi gior
ni sul terreno e la faticosa concertazione internazionale per favorire una solu
zione pacifica fanno toccare con mano le difficoltà della crisi bosniaca. 
L'Italia concorre nelle sedi internazionali appropriate a definire una linea ·di 
azione che sia al contempo credibile, efficace e realistica. Per quanto ci con
cerne, così come prestiamo il nostro essenziale ed apprezzato contributo logi
stico ed operativo ai nostri alleati impegnati nell'ex Iugoslavia, continueremo 
a fare la nostra parte anche nell'ambito di quella strategia che mira a dare più 
forza ed incisività alle attività volte a ràfforzare l'UNPROFOR ed a meglio 
proteggerne le sue componenti. 

li Presidente del Consiglio dottor Dini 
alla Commissione Affari Esteri ed Emigrazione 

. del Senato della Repubblica 
(4luglio- Riscontro stenografico} 

Il Presidente del Consiglio dottor Dini è intervenuto il 4 luglio alla 
Commissione Esteri ed Emigrazione del Senato sui risultati del vertice di Halifax e 
del Consiglio europeo di Cannes. 

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori, 

vi ringrazio di avermi invitato a questo incontro che mi dà modo di rife
rirvi l'azione svolta dal Governo in politica estera. Dandovene conto dopo i 
due recenti principali eventi multilaterali - il Vertice dei Sette ad Halifax il 
15-17 giugno e il Consiglio Europeo di Cannes il 2 7-28 giugno - posso con
fermarvi che la presenza del nostro Paese sulla scena internazionale corri
sponde agli impegni in proposito assunti dal Governo al momento della sua 
costituzione. Essa viene giudicata costruttiva dai nostri partner. Mi auguro 
venga ritenuta tale anche da voi. Il ministro degli Esteri ed io ascolteremo con 
molta attenzione le vostre opinioni, pronti ad accogliere ogni utile indicazio
ne che possa meglio orientare la nostra opera. Così proseguirà un dialogo sem
pre proficuo con il Parlamento su questioni essenziali per il nostro Paese. 

l. Il Governo si è presentato a Halifax e a Cannes avendo avviato, e in 
parte già realizzato un'importante opera di risanamento finanziario, che 
rafforza la rilevante crescita economica e produttiva già in atto: d.unque 
anche per questo con le credenziali necessarie per essere considerato il 
Governo di un paese degno di considerazione e di rispetto. Abbiamo rappre
sentato un'Italia non già «sotto esame», come alcuni affrettati cronisti hanno 
scritto e qualche malevolo os&ervatore ha cercato di far credere, bensì in 
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grado di dimostrare la propria capacità di superare gli ostacoli e le difficoltà . 
che negli ultimi anni hanno rallentato la sua crescita e ridotto la sua credibi
lità. Intorno a noi abbiamo avvertito interesse e curiosità. Esponendo la realtà 
italiana con grande realismo. Senza nascondere i problemi tuttora insoluti, 
ma facendo ben capire la nostra volontà e i nostri progetti di cambiamento 
abbiamo dato - credo di poterlo dire - risposte convincenti, in alcuni casi 
anche orgogliose e polemiche, a chi nutriva riserve nei nostri confronti. 

Tutti i Paesi, non soltanto l'Italia, sono chiamati a fronteggiare le sfide 
che derivano dalla globalizzazione dei mercati e dalla necessità di adeguare le 
istituzioni internazionali ai mutamenti intervenuti sulla scena mondiale. Da 
qualche anno questo è il tema di fondo dei Vertici dei Sette. Al tempo stes
so i Paesi europei sono impegnati nella promozione dell'unità politica e nel
l'attuazione del Trattato di Maastricht. L'Unione economica e monetaria e la 
Conferenza lntergovernativa del1966 potranno portarci a una soglia di inte
grazione molto avanzata. 

Si tratta di due prospettive e di due contesti diversi ma non privi di 
profonde interrelazioni. Sia ad Halifax sia a Cannes si è discusso di temi che 
attengono a interessi condivisi da tutti perché riguardano problemi da cui 
dipende l'avvenire nell'intera comunità mondiale: la crescita economica, 
l'occupazione le turbolenze monetarie, il commercio internazionale, le gran
di questioni della pace e della sicurezza, a cominciare da quelle, e a noi più 
vicine, che derivano dalla frantumazione dell'ex-Iugoslavia e delle tensioni in 
Medio Oriente. Di fronte a questo scenario di turbolenze e di attese, è com
prensibile, ed è inevitabile, che i Governi europei, oltre a riaffermare il desi
derio di collaborare insieme, sentano la necessità di interrogarsi anche sul 
futuro dei propri Paesi e sulle proprie identità, messi in discussione dalla pres
sione congiunta, talora sovrapposta, del sistema globale e dell'integrazione 
continentale. · 

Per maggiore chiarezza di esposizione reputo preferibile riferire sepa
ratamente ciò che in proposito è emerso a Halifax e a Cannes. Ne trarrò 
qualche valutazione di carattere generale a conclusione di questo mio 
intervento. 

Lacrescita economica e l'occupazione 

2. Onorevoli Senatori, 

al vertice dei Sette le discussioni di carattere economico hanno porta
to alla definizione di propositi e di proposte operative che nei prossimi mesi 
impegneranno i governi dei rispettivi Paesi soprattutto su due questioni prio
ritarie: la crescita economica correlata ai problemi dell'occupazione e la cre
scita della stabilità finanziaria in un'economia divenuta globale. Sul primo 
punto si è convenuto di finalizzare l'azione dei Sette alla creazione di posti di 
lavoro stabili e alla riduzione della disoccupazione in un quadro di crescita 
sostenibile; cioè attenta ai ricorrenti rischi dell'inflazione, alle esigenze di 
espansione degli scambi di merci e degli investimenti, tuttavia sensibile alla 
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salvaguardia dell'ambiente e ai problemi che derivano dall'invecchiamento 
della popolazione. 

Sul secondo punto si è riscontrata una forte volontà di affrontare con 
mezzi più adeguati i pericoli posti da un economia globalizzata in rapida e 
continua evoluzione con l'irruzione di nuovi protagonisti sui mercati finan
ziari e valutari internazionali e con le difficili sfide che ne derivano per gover
ni e istituzioni ,multilaterali. Ciò impone strumenti che permettano di man
tenere un «governo degli eventi». Nel rispetto dei principi e della prassi 
ormai consolidata della libera circolazione dei capitali e degli investimenti
che avviene in maniera rapida e spesso poco prevedibile, da un mercato 
all'altro e da una valuta all'altra - è infatti indispensabile un sistema di 

· interventi agili, flessibili e tempestivi che prevengano o riducano rischi di 
destabilizzazione. 

a) Quanto ai problemi della crescita e della occupazione, è stato rico
nosciuto che in un'economia mondiale in fase di espansione, che si riflette 
positivamente sull'economia dei Sette (anche se in alcuni di essi si avverto
no segnali di rallentamento), i problemi maggiori sono rappresentati dagli 
squilibri interni ed esterni e dalle fluttuazioni sui mercati finanziari e valuta
ri. Perciò occorre ridurre ulteriormente i deficit pubblici e assicurare un con
trollo dell'inflazione che sia accompagnato da un aumento del risparmio tale 
da condurre a un più alto livello l'investimento globale. A tal fine i ministri 
finanziari del G7 dovranno cooperare strettamente nella sorveglianza dell'e
conomia e nei mercati dei cambi. · 

L'impegno preso a Napoli di introdurre riforme idonee a fornire il 
miglioramento dell'educazione; la preparazione e la qualificazione delle forze 
di lavoro nonché una maggiore flessibilità dei mercati del lavoro, è stato 
rafforzato dalla decisione di convocare una apposita Conferenza ministeriale 
che si svolgerà in Francia prima del prossimo Vertice. 

Essa permetterà di verificare, analogamente a quanto fu fatto a Detroit 
nel marzo 1994, i progressi nella creazione dei posti di lavoro e nella predi
sposizione di un contesto macroeconomico coerente con una crescita sana e 
durevole. In questo quadro, assume un particolare valore l'impegno di accre
scere la tutela delle persone anziane, parte sempre più numerosa della popo
lazione dei nostri Paesi. Ciò verrà fatto anche attraverso riforme dei sistemi 
pensionistici e di assistenza sociale. Si tratta di scelte alle quali l'Italia ha dato 
il proprio convinto e particolare contributo: esse sono perfettamente coeren
ti, del resto, con il nostro programma e la nostra azione di governo. 

Ad Halifax abbiamo anche deciso di dare impulso alla creazione della 
cosiddetta Società dell'Informazione. Sulla base degli otto principi concorda
ti alla Conferenza ministeriale di Bruxelles del febbraio scorso e anche· attra
verso l'attuazione di progetti pilota verranno esplorate e sperimentate le 
grandi possibilità offerte dalle nuove tecnologiè telematiche per lo sviluppo 
dell'economia, il maggiore benessere della società e la creazione di qualifica
ti posti di lavoro. Allo scopo di coinvolgere in questo processo, e renderli par-
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tecipi dei benefici che ne possono derivare, anche i paesi in via di sviluppo e 
con economie in transizione, è stata sostenuta la proposta di una Conferenza 
a ciò dedicata: si svolgèrà nella primavera del 1996 in Sud Africa. Ricordo 
che l'Italia ha avuto l'incarico dr guidare e coordinare due degli undici pro
getti pilota: quello applicato ai beni culturali e quello, nell'ambito della tele
medicina, che riguarda le malattie cardio-vascolari. 

b) Per fronteggiare le sfide del XXI secolo...:.._ anche ad Halifax questo è 
stato il tema centrale dei nostri dibattiti come nel precedente Vertice di 
Napoli- abbiamo convenuto di perseguire l'obiettivo, vigorosamente soste
nuto dal governo italiano di rafforzare e rendere più efficaci le Istituzioni 
finanziarie internazionali, promuovere uno sviluppo sostenibile, ridurre la 
povertà, salvaguardare l'ambiente, assicurare maggiore coerenza e funziona
lità alle agenzie delle Nazioni Unite, riformando in particolare quelle ope
ranti nel settore sociale ed economico. 

Fra tutte è certamente prioritaria l'esigenza di scongiurare e contenere 
le turbolenze dei mercati contemperandole in un contesto di accresciuta 
interdipendenza e di lìbertà di movimento dei capitali privati. Il <<caso messi
ca~o» ci ha indotto a formulare due proposte operative: 

- per prevenire una possibile crisi: un più efficace sistema di . allerta 
(Early Waming System) e una maggiore sorveglianza delle politiche economi
che nazionali e degli andamenti dei mercati finanziari; 

- per fa.r fronte a situazioni di crisi ormai in atto: una nuova procedura 
(Emergency Financing Mechanism) che assicuri un più rapido accesso alle 
<<facilities» del Fondo e più ampi esborsi. 

A tal fine è stato chiesto al G 10 e ad altri paesi con ·idonea capacità 
finanziaria, di raddoppiare le attuali disponibilità del GAB (Generai 
Arrangements to Borrow). Ma si cercherà di individuare anche ulteriori possi
bilità di intervento finanziario. Una più elevata qualità della vita è l'obietti
vo di uno sviluppo sostenibile. L'IDA (lntemational Development Authority) 
potrà svolgere in proposito un ruolo importante per il quale tutti i paesi dona
tori dovranno fornirle i necessari strumenti. Le Nazioni Unite e le Istituzioni 
Finanziarie Internazionali dovranno fare la loro parte, le prime costruendo un 
consenso intorno alle priorità globali e le seconde mobilitando e trasferendo 
le risorse dest~nate allo sviluppo. 

In tale contesto, accogliendo una proposta degli Stati Uniti, i Sette 
hanno confermato il proprio sostegno al processo di pace in Medio Oriente, 
esprimendo parere favorevole alla creazione di una nuova Istituzione e all'av
vio di un apposito meccanismo . finanziario per la cooperazione in quella 
regione; è la premessa di una decisione che dovrebbe essere adottata, in tal 
senso, nel Vertice di Amman che si svolgerà dal 30 ottobre al l o novembre 
prossimi. 

n problema della povertà e dèlla marginalizzazione dei paesi più poveri, 
specialmente nell'Africa sub Sahariana, richiede l'assegnazione di risorse 
finanziarie concessionali a loro favore. Ma ciò dovrà essere fatto tenendo 
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anche conto dell'andamento dei bilanci di questi Paesi, delle spese per il set
tore militare e di altre loro attività non produttive sotto il profilo economico, 
nonché dell'opportunità di assegnare una parte sostanziale dei contributi 
multilaterali a programmi di base (scuole, igiene, sanità) in campo sociale. A 
questo riguardo si è fatto preciso riferimento alle indicazioni e agli impegni 
del Vertice ONU di Copenaghen dello scorso marzo, di cui ho già avuto 
modo di informare questa Commissione. 

Particolare attenzione è stata dedicata anche al problema del debito dei 
Paesi più povfri. Si cercherà di alleviarne l'onere sia applicando a loro favo
re i «termini di Napoli>> (cioè la riduzione sino al 67% del debito estero) sia 
con una maggiore disponibilità da parte delle IFI nei confronti dei paesi con 
problemi di debito multilaterale; ciò avverrà anche proseguendo le operazio
ni di prestiti cqncessionali ESAF (Enhanced Structural Adjustment F~cility). 

La salvaguardia dell'ambiente 

Anche la salvaguardia dell'ambiente è stata vista come opportunità per 
la creazione di impieghi durevoli nonché per migliorare la crescita econo
mica e sviluppare l'utilizzo delle tecnologie innovative. A questo tema -
per il quale è nota la sensibilità del Parlamento e dell'opinione pubblica ita
liani, che il governo ha interpretato con un apporto convinto e approfondi
to - continua a essere riconosciuto un posto di alta priorità sia sul piano · 
dell'azione nazionale sia su quello della collaborazione internazionale. I 
governi del G7 hanno confermato la propria volontà di dare concreta attua
zione agli obblighi assunti al Vertice di Rio del 1992, quando furono sotto
scritte la Convenzione sui cambiamenti climatici e la Convenzione sulla 
diversità biologica. 

È stato molto dibattuto, ad Halifax, il tema della riforma del sistema 
delle Nazioni Unite, da tutti avvertito, ormai, come problema non pi~ eludi
bile; soprattutto per quanto riguarda la necessità di rendere più efficienti le 
agenzie che operano nei settori economico sociali e nell'aiuto allo sviluppo. 
Voi sapete, e lo confermo, che nelle discussioni di Halifax è emersa una 
accentuata valutazione critica per il funzionamento delle istituzioni 
dell'ONU, non sempre adeguato ai compiti a esse affidati. 

È stato convenuto di attribuire più efficace ruolo di coordinamento 
all'ECOSOC per quanto riguarda l'attività delle Nazioni Unite in campo 
economico e sociale, nonché di procedere allo snellimento e alla razionaliz
zazione degli organismi con competenze economiche e sociali. È stato inoltre 
deciso di aggiornare i mandati di alcuni organismi per eliminare duplicazioni 
e sovrapposizioni di attività, come quelle esistenti tra UNCTAD e la nuova 
Organizzazione mondiale del Commercio. Verrà inoltre riesaminato il ruolo 
di alcune Istituzioni tra cui le Commissioni economiche e regionali e 
l'UNIDO per adeguarlo alle nuove esigenze. Le celebrazioni del50° anniver
sario delle Nazioni Unite, che si svolgeranno nel prossimo mese di ottobre a 
New York, saranno occasione per discutere queste proposte con i rappresen-
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tanti di una più ampia comunità internazionale; ma le consultazioni in pro
posito proseguiranno anche nelle apposite sedi e le soluzioni individuate 
saranno oggetto di riesame al vertice G7 del prossimo anno. 

Il Commercio internazionale 

c) Anche il capitolo commercio internazionale ha trovato a Halifax, 
dopo l'approfondita istruzione preparatoria, una trattazione adeguata che ha 
messo in risalto il maggior ruolo che tutti attribuiscono all'accesso ai merca
ti e alla riduzione degli ostacoli al commercio. Ne è risultata ancora più evi
dente l'importanza di nuovi investimenti e maggiori scambi per il raggiungi
mento degli obiettivi di crescita e di occupazione. Le nubi che minacciavano 
di rendere particolarmente difficile la discussione su questo tema, mi riferisco 
ai contrasti tra gli Stati Uniti e il Giappone riel settore automobilistico, non 
hanno impedito una buona intesa anche grazie al contributo di pragmatismo 
e gradualità da noi apportato durante i lavori preparatori del Vertice di 
Halifax. Del resto, come sappiamo, il 29 giugno le due parti hanno raggiun
to a Ginevra un accordo. 

Aggiungo che l'utilità dell'OMC (Organizzazione Mondiale del 
Commercio) come meccanismo per la risoluzione delle controversie ha otte
nuto al Vertice riconoscimenti nettamente maggioritari. Un consenso tota
le - in realtà questo è stato l'unico punto non contestato da alcuno - è· 
andato all'attribuzione di una «immediate priority>> all'accordo multilatera
le sugli investimenti nel quadro OCSE. 

Gli Stati Uniti hanno chiesto un riferimento esplicito alla liberalizzazio
ne dei servizi finanziari e delle telecomunicazioni, e così pure un'attenuazio
ne dell'enfasi sulla prima riunione ministeriale dell'OMC che si svolgerà a 
Singapore nel 1996. 

d) Circa le economie in transizione, si è voluto inviare un segnale posi
tivo per i progressi realizzati in molti dei paesi che stanno cercando di costrui
re una società pluralista basata sull'economia di mercato. È stato conferma
to l'impegno di sosteneme le riforme economiche favorendone l'integrazione 
nei sistemi globali degli scambi e dei movimenti finanziari. 

In particolare, per l'Ucraina che ha avviato un programma di riforme 
economiche, si è ipotizzata la possibilità, -se procederà nell'attuazione di 
tali riforme - che l'IFI assuma a suo favore impegni di sostegno per ulterio
ri 2 miliardi di dollari prima della fine del 1996. 

Nel documento finale del vertice è stato inserito un riferimento 
all'Accordo raggiunto il 3 giugno al Club di Parigi, per il riscadenzamento del 
debito estero russo e per un suo eventuale ulteriore riscadenzamento plurien
nale. Si è preso al riguardo nota dell'interesse della Russia ad un rapporto 
( «working in dose cooperation>>) con il Club, anche quale paese creditore. 

e) Sulla sicurezza nucleare, a Halifax si è consolidata l'impostazione
suggerita nel corso dei lavori preparatori dall'Italia - di ancorare la posizio
ne del G7 agli impegni assunti a favore del settore energetico dell'Ucraina 
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nell'ambito del piano d'azione concordato al Vertice di Napoli per la chiusu
ra di Chernobil. Di qui si è fatto discendere il proseguimento degli sforzi per 
mobilitare il sostegno internazionale a favore di progetti di miglioramento 
della sicurezza nucleare e di produzione energetica appropriata, collegando
ne l'assistenza al rispetto di criteri ambientali e di efficacia sotto il profilo dei 
costi. Banca Mondiale e Banca Europea di Ricostruzione e di Sviluppo sono 
state invitate a proseguire la loro cooperazione con l'Ucraina nella realizza
zione di una realistica strategia energetica di lungo termine, che faccia ricor
so anche a investimenti privati. 

Gli aspetti politici del Vertice 

f) Passando ora agli aspetti politici del Vertice di Halifax vorrei sottoli
neare tre punti. In primo luogo è emersa una forte e univoca volontà di con
tinuare a dare il massimo appoggio alla Federazione Russa e al governo della 
Federazione Russa perché continuino il processo di riforme politiche econo
miche istituzionali. Sappiamo che nei primi tempi i risultati sono stati infe
riori alle aspettative, considerato anche lo sforzo e le risorse che sono stati 
impiegati. Ma certamente la trasformazione dell'economia e della società 
russa ponevano problemi più difficili di quelli esistenti in altri Paesi. Si pos
sono già vedere, comunque, i primi segnali positivi: l'andamento dell'econo
mia, le grandezze macroeconomiche e· anche i prezzi e, quindi, l'inflazione 
incominciano a dare segni di miglioramento. Per la prima volta, nel '95, non 
ci sarà un ulteriore calo della produziol)e; anzi, si avvertono i sintomi di 
un'inversione di tendenza. Quindi da Halifax è venuto un messaggio di 
appoggio pieno e completo agli sforzi che il governo della Federazione Russa 
sta portando avanti nei vari campi. 

Per quanto riguarda i problemi della sicurezza e della proliferazione 
nucleare e del trattamento delle «scorie>> nucleari prodotte dalle centrali, il 
Presidente Eltsin ha proposto di esaminare questi temi ai più alti livelli e ha 
suggerito a tal fine che si tenga a Mosca, nel marzo-aprile del prossimo anno, 
un incontro al Vertice degli Otto. Si dovrà in particolare valutare la possibi
lità di un allargamento della Conferenza ad altri paesi, in modo da ottenere 
il massimo coinvolgimento di tutti gli interessati. La proposta russa è stata 
accolta con vivo interesse; presto verranno avviati i lavori preparatori. 

Gli incontri con il presidente Eltsin si sono svolti in un'atmosfera di 
grande cordialità. Credo che egli abbia ormai stabilito rapporti di fiducia con 
i leaders dei Paesi industriali dell'occidente. Ciò, tengo a sottolinearlo, è 
estremamente importante sia' ai fini di una evoluzione positiva della situazio
ne nella Federazione Russa sia per lo sviluppo dell'azione politica e diploma
tica che i Sette vogliono portare avanti con Mosca. Mi riferisco, in partico
lare, alle zone teatro di conflitti, come l'ex Iugoslavia. Il contributo del 
Presidente Eltsin alla ricerca di una soluzione politica e pacifica del conflitto 
iugoslavo è essenziale. I colloqui avuti ad Halifax a questo proposito sembra
no confermare che si sta procedendo nella buona direzione. 
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Il problema della Bosnia 

Quanto alla Bosnia:- tema approfondito soprattutto dai Ministri degli 
Esteri- è essenzialmente emerso che il coinvolgimento di Belgrado è impor
tante nella ricerca della pace; ma esso comporta un allentamento delle san
zioni verso Belgrado, ovviamente dopo il previo riconoscimento della Bosnia 
da parte della Federazione serbo-montenegrina. Questi sono i due nodi da 
sciogliere attraverso il negoziato. La.visita del Ministro Agnelli a Belgrado, 
alla vigilia di Halifax, ha consentito una discussione più approfondita e 
aggiornata della questione tra gli Otto, culminata nel conferimento del man
dato negoziale all'ex Primo ministro svedese Carl Bildt. 

In sintesi, questi mi sembrano essere stati i risultati principali: sostegno 
ai programmi di riforma nella Federazione Russa; prossima Conferenza in 
Russia sulla sicurezza nucleare; ruolo ancora più attivo ed integrato della 
Federazione Russa e, in particolare, del Presidente Eltsin per cercare di risol
vere i conflitti in atto. 

Nella Dichiarazione sono stati trattati anche altri temi che meritano 
attenzione. Sono stati esaminati, in particolare, gli sforzi in atto perché si 
compiano ulteriori passi avanti in Medio Oriente, particolarmente per ciò 
che riguarda la necessità di stabilizzare le relazioni fra Israele e Siria. 

I risultati del Consiglio europeo di Cannes 

3. Onorevoli Senatori, 

il Consiglio Europeo di Cannes ci ha in buona parte riportato agli stes
si temi. Benché taluni commentatori abbiano definito complessivamente 
interlocutori i lavori del vertice sono convinto che la realtà è diversa e che il 
bilancio del Consiglio Europeo vada valutato, pure registrandone anche gli 
elementi di pragmatismo, in chiave dinamica e costruttiva. 

Cannes era stata preceduta, proprio quale atto preparatorio, da un 
incontro informale dei capi di Stato e di Governo dell'Unione europea il 9 
giugno scorso a Parigi nonché da varie importanti riunioni dei ministri degli 
Esteri e dei ministri Finanziari. Il quadro delle conclusioni era stato quindi 
ripetutamente approfondito e accuratamente preparato. Il presidente della 
Commissione Santer ha fornito nell'imminenza della riunione di Cannes una 
serie di documenti su temi di grande importanza: il Libro Verde sulla terza 
fase dell'Unione Economica e Monetaria; il rapporto sulle politiche econo
miche degli Stati Membri; due relazioni propositive sulla creazione di posti di 
lavoro nel settore delle piccole e medie imprese e nell'ambito di iniziative 
locali; il rapporto finale del Gruppo consultivo sulla competitività; il rappor
to finale del Gruppo consultivo sulla semplificazione della regolamentazione 
comunitaria e degli Stati Membri. 

L'attività preparatoria è stata dunque adeguata e anzi ancor più intensa 
e articolata di quanto non sia avvenuto in precedenti occasioni. La vera 
ragione della necessità di riflessioni ben ponderate risiede nella delicatezza e 
nella importanza dei problemi che i Quindici stanno affrontando. È tuttavia 
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necessario trasmettere alle popolazioni europee segnali rassicuranti non 
dando risalto ad alcune inevitabili differenziazioni ed esitazioni che vanno 
affiorando. 

a) Dalle conclusioni di Cannes si trae l'impressione che al momento 
attuale la logica dell'allargamento prevalga su quella dell'approfondimento. 
L'Unione appare oggi più risoluta nella proiezione verso l'esterno che nella 
ricerca di progressi più incisivi sul versante istituzionale interno. In funzio
ne della necessità storica, alla quale non ptiò sottrarsi, che impone 
all'Unione di essere punto di riferimento e di stabilità per le nuove demo
crazie dell'Europa centro-orientale, per i Paesi che affacciano nel 
Mediterraneo e per i Paesi tradizionalmente legati dell'Africa, Caraibi e 
Pacifico (ACP), gli Stati membri sono riusciti a trovare il loro maggior 
momento di coesione nell'affrontare i problemi delle relazioni esterne. È 
proprio in questo ambito, anche grazie a un nostro particolare impegno 
negoziale, che si sono registrati i più importanti risultati; approvazione 
dell'VIII FED per un ammontare di 13,307 miliardi di ECU, così sostanzial
mente attualizzando le cifre in precedenza stanziate; la ripartizione dei fondi 
di bilancio .destinati ai PECO e ai Paesi mediterranei fino al 1999 per un 
totale rispettivo di 6,693 miliardi di ECU e 4,685 miliardi di ECU; la con
statazione dei sostanziali progressi nei negoziati con Tunisia, Israele, 
Marocco, Giordania e Libano; la conferma degli obiettivi della Conferenza 
euro-mediterranea di Barcellona; lo sblocco dell'Accordo interinale con la 
Russia che aprirà la strada al suo partenariato; la dichiarazione politica sulla 
Bosnia. Tutto ciò è stato testimoniato anche dall'importanza riservata all'in
contro del Consiglio Europeo con i Capi di Stato e di Governo di ben 11 
Paesi associati (i sei PECO, i tre baltici, Malta e Cipro). 

L'importanza di dare un forte segnale anche a Cannes sull'occupazione ha 
fatto sì che il Consiglio abbia dedicato buona parte dei lavori a questa proble
matica. Riguardo all'occupazione ed alla crescita in Europa, si è insistito molto 
sulle politiche di maggiore flessibilità dei nostri mercati del lavoro e sul ruolo 
trainante che possono avere le piccole e medie imprese, se opportunamente 
sostenute. Queste ·e altre politiche di incentivazione microeconomica sono 
importanti, ma, su un piano più generale, è essenziale accrescere il risparmio 
nazionale, in calo nella maggior parte dei paesi europei, attraverso una riduzio
ne dei disavanzi pubblici correnti, e una moderazione della crescita dei salari 
nominali per facilitare l'accumulazione e gli investimenti in attività ad alto 
contenuto tecnologico e produttivo. In un mondo economico integrato, come 
quello in cui viviamo, alternative valide non sono emerse, né ci sono. 

Il Consiglio Europeo ha in particolare confermato gli impegni finanzia
ri per le grandi reti di trasporto, già adottati a Essen, assicurando per il1995 
e il '96 la destinazione del 7 5% degli stanziamenti disponibili ai 14 progetti 
prioritari nel settore dei trasporti (tra i quali i 3 di nostro interesse: TGV 
Torino-Lione; Brennero; Malpensa). Si tratta tuttavia di cìfre relativamen
te modeste - 500 milioni di ECU annui - che dovrebbero auspicabilmen-
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te fungere da catalizzatore per avviare investimenti pubblici e privati nel
l' ordine di circa 90 miliardi di ECU. 

L'Unione Economica Monetaria 

Per quanto riguarda l'Unione Economica Monetaria sono state confer
mate le conclusioni del consiglio ECO FIN dell8 giugno, che rinviano di fatto 
al 1999 l'inizio del processo per il passaggio alla moneta unica. Al Consiglio 
Europeo di Madrid; in dicembre, verrà presentato dai ministri finanziari un 
rapporto complessivo, elaborato d'intesa con l'Istituto Monetario Europeo e la 
Commissione, volto a definire un quadro di riferimento che garantisca il pieno 
rispetto del Trattato. Si tratta di una conclusione corretta in termini istituzio
nali, alla quale si è pervenuti dopo il tentativo della Presidenza di affidare la 
materia a un gruppo di personalità indipendenti.. 

La discussione sull'UEM ha consentito anche un franco confronto di 
opinioni sulle recenti turbolenze monetarie, che ha trovato ampia eco, forse 
con eccessiva enfasi, sulla stampa. Qualcuno ha asserito che l'Italia si sareb
be avvalsa di una svalutazione voluta per acquisire nuovi spazi di mercato, in 
particolare all'interno dell'Unione europea. Essa in realtà è stata imposta dai 
mercati, prevalentemente a fini speculativi, e ha avuto per noi conseguenze 
negative; il governo italiano si è trovato solo ad affrontare il problema. In 
effetti la bilancia dei pagamenti italiana nei dodici anni tra ill980 ed il 1992 
è stata costantemente negativa, anche a causa di una costante sopravvaluta
zione della lira, mai da noi attribuita alla responsabilità di singoli partners 
europei; riteniamo, infatti, che non abbia senso valutare i disavanzi con l'e
stero in un'ottica bilaterale o addirittura settoriale proprio nel momento in 
cui siamo pienamente inseriti in un mercato unico europeo e in un sistema 
inultilaterale degli scambi, con vantaggi e svantaggi determinati da motivi 
molto più complessi. 

Si può osservare che la Francia, forse più sensibile a tale area di proble
mi, nonostante le svalutazioni verificatesi in alcuni importanti paesi membri 
dell'Unione, si trova in una situazione di surplus corrente della bilancia dei 
pagamenti; a quel governo sono ben noti i problemi causati degli attacchi 
speculativi, in quanto l'allargamento della fascia di fluttuazione dello SME 
fino al l 5o/o venne introdotto proprio su richiesta di Parigi a seguito delle tur
bolenze monetarie del luglio-agosto '93, che colpirono segnatamente il fran
co francese. 

Dico tutto ciò senza alcun intento polemico, e ne è riprova il fatto che 
il Consiglio Europeo ha accettato, su nostra richiesta, di affidare alla 
Commissione uno studio approfondito in proposito. Auspichiamo che esso 
sia sollecitamente completato e ne attendiamo con fiducia i risultati, ricono
scendo fin d'ora che potrebbe esservi materia di discussione solo se gli avan
zi commerciali e nei pagamenti correnti assumessero dimensioni ragguarde
voli a carattere permanente e quindi strutturale. Fin da ora ritengo però di 
poter osservare che_ i Paesi con una moneta particolarmente forte, quali 
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Germania e Giappone, negli ultimi decenni hanno continuato a realizzare 
importanti avanzi commerciali nelle transazioni con l'estero nonostante il 
forte apprezzamento delle euromonete. 

Il Consiglio Europeo si è occupato anche della Convenzione EURO
POL e di altre due Convenzioni sull'uso dell'informatica nel settore dogana
le e sulla protezione degli interessi finanziari della Comunità. La convenzio
ne EUROPOL è particolarmente importante per la Costruzione comunitaria 
nell'ambito del cosiddetto terzo pilastro: si è trovato un compromesso solo 
parzialmente soddisfacente, in quanto sul punto controverso di maggiore rile
vanza -l'opposizione del Regno Unito a conferire competenze dirimenti alla 
Corte di Giustizia Europea - si è dovuto concordare un riesame da parte del 
Consiglio Europeo del giugno 1996. 

Infine, alla preparazione della Conferenza lntergovernativa non è stato 
riservato uno spazio adeguato per un dibattito veramente approfondito: sono 
state tracciate, e in termini piuttosto generici, soltanto le linee del mandato 
al Gruppo di Riflessione incaricato di predisporre un rapporto al Consiglio 
Europeo di Madrid. La data di convocazione della Conferenza 
Intergovernativa nel '96, nonostante le nostre sollecitazioni, non è stata pre
cisata. I capi di Stato e di governo avranno tuttavia la possibilità di sviluppa
re la discussione al riguardo in occasione di un Vertice informale che la 
Presidenza spagnola ha convocato a Maiorca il 22-23 settembre prossimi. È 
chiaro che influiscono in materia sia considerazioni di politica interna per 
alcuni nostri partner sia un implicito collegamento funzionale che alcuni sem
brano operare tra i temi istituzionali e politici della Conferenza stessa e il pro
cesso di passaggio alla moneta unica. 

La politica estera e di sicurezza comune 

b) In tema di politica estera e di sicurezza comune, le discussioni del 
Consiglio Europeo di Cannes si sono principalmente concentrate sul problema 
della ex-Iugoslavia, sviluppando ulteriormente le riflessioni emerse ad Halifax. 

La dichiarazione adottata dai capi di Stato e di governo contiene un 
messaggio chiaro e per alcuni aspetti innovativo, che riflette la determina
zione dei Quindici di favorire una rivitalizzazione del negoziato imprimendo 
un nuovo impulso all'iniziativa europea. Il nuovo negoziatore europeo, Carl 
Bildt, è chiamato ad agire a tal fine sulla base di un ampio mandato. Le diret
tive fissate a Cannes prevedono, in particolare, cinque punti qualificanti che 
hanno trovato opportuno rilievo nella Dichiarazione. 

Dopo aver affermato la propria netta opposizione a una soluzione del 
conflitto ex-iugoslavo mediante l'uso della forza, l'Unione chiede anzitutto 
tma moratoria per tutte le operazioni militari. Essa conferma quindi il proprio 
appoggio a una risoluta azione da parte dell'UNPROFOR e allo sviluppo 
della forza di reazione rapida approvata dal Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite. Chiede, inoltre, che venga immediatamente tolto l'assedio a 
Sarajevo e si realizzi un corridoio terrestre di accesso alla città. 
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Al nuovo negoziatore europeo viene chiesto di avviare il dialogo con 
«tutte le ·parti», inclusa quindi quella serbo-bosniaca. Si tratti di un elemen
to importante: tuttavia, veri e propri negoziati potranno iniziare soltanto 
dopo l'accettazione da parte delle autorità di Pale del piano di pace proposto 
·dall'Unione, dagli S~ati Uniti e dalla Russia. Bildt dovrà impegnarsi, in paral
lelo, per ottenere il riconoscimento della Bosnia-Erzegovina da parte di 
Belgrado, prendendo in considerazione le proposte già avanzate, in partico
lare, sulla questione delle sanzioni; dovrà inoltre adoperarsi per un ristabili
mento del dialogo tra Zagabria ed i serbi delle Krajine. Bildt aveva già riferi-. 
to, senza cedere a facili ottimismi, sulla sua visita nella regione dove ritornerà 
immediatamente per portare a terÌnine i compiti specificati nel mandato affi
datogli dai Capi di Stato e di Governo; farà una prima relazione al prossimo 
Consiglio Affari Generali del 17 luglio. 

Le relazioni con la Russià 

Per quanto concerne le relazioni con la Russia, il Consiglio di Cannes 
ha reiterato il proprio impegno a favore di uno sviluppo armonioso del rap
porto di partenariato. Il Consiglio Europeo, riconoscendo gli sviluppi in senso 
positivo della situazione in Cecenia, chiede ai ministri degli Esteri di autoriz
zare la Commissione a procedere entro breve termine alla firma dell'accordo 
interinale. La Russia rappresenta un elemento essenziale per la stabilità del 
continente europeo e ciò richiede che il suo dialogo con l'Alleanza Atlantica 
sia proseguito e approfondito con gli strumenti già esistenti. 

Nelle conclusiqni di Cannes si fa menzione anche dei positivi sviluppi, 
pur tra le inevitabili difficoltà, del processo di pace in Medio Oriente e si riba.
disce la determinazione dell'Unione di sostenerlo sia economicamente sia 
politicamente. I Quindici sono pronti a inviare osservatori alle prossime ele
zioni nei territori palestinesi e si assicureranno il coordinamento in loco delle 
varie missioni internazionali. 

I Capi di Stato e di Governo hanno insieme confermato la propria ferma 
volontà di procedere a un ulteriore rafforzamento del dialogo con gli Stati 
Uniti sulla base della Dichiarazione del novembre '90. 

4. Trarre un bilancio degli incontri di Halifax e Cannes, non è agevole 
per la complessità dei problemi trattati e delle sottostanti situazioni naziona
li e internazionali. rn questo momento di transizione è necessario procedere 
a continui aggiustamenti e modulazioni. Non credo....:_ e tengo a sottolinear
lo - che i risultati dei Vertici siano la somma aritmetica dei contributi e dei 
vantaggi di ogni Paese che ~i partecipi. Nelle discussioni e nei documenti 
finali di Halifax e di Cannes ciascuno di essi si riconosce, infatti, con la pro
blematicità che deriva dalla specificità delle proprie posizioni e vocazioni geo
politiche strutturali. Per quanto ci riguarda possiamo essere soddisfatti del
l'andamento dei lavori. 

Sia a Halifax che a Cannes è emersa la volontà di rafforzare la collabo
razione internazionale. Ciò avverrà anche evitando di dare eccessivo risalto 
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agli inevitabili contrasti e migliorando le procedure di cooperazione. Nello 
stesso tempo, sia che si faccia riferimento al sistema internazionale globale sia 
che ci si volga al processo di costruzione europea, si è riscontrata una mag
giore e più diffusa sensibilità ai problemi interni, alle percezioni delle rispet
tive opinioni pubbliche nazionali, alla ricerca· di soluzioni che avvicinino 1 
governi ai cittadini. Certo, è possibile che i vincoli di politica interna e le 
spinte che ne provengono condizionino il perseguimento di tali obiettivi e 
non è da escludere che fattori esterni, anche quando connessi a impegni di 
liberalizzazione e integrazione liberamente sottoscritti dai Governi, possano 
influire negativamente su politiche sane. 

La necessità di fare i conti con i problemi reali (moneta, occupazione, 
disavanzi commerciali) e con le opportunità ma anche con le ricadute dei pro
cessi di globalizzazione e di integrazione regionale, induce tutti i Governi a una 
continua, attenta valutazione degli interessi comuni di lungo periodo e degli 
interessi di più immediato rilievo. Prevale di conseguenza l'orientamento a 
considerare che il primo necessario contributo di ogni paese all'interesse comu
ne è rappresentato da una situazione interna ordinata e stabile: conti pubblici 
risanati, bassa inflazione, equilibrio nei rapporti commerciali con l'estero in un 
quadro multilaterale di liberalizzazione, impegno a creare nuovi posti di lavoro, 
rispetto del patrimonio ambientale. Per raggiungere questi obiettivi è natural
mente necessaria la stabilità politica e un consenso interno il più ampio possi
bile. 

Nell'Europa dei Quindici e ancor più tra i Sette (con l'eccezione in 
certa misura del Giappone) non esistono alternative a una linea economica 
generale che promuova, con una san~ politica finanziaria, il risparmio pub
blico e privato e quindi gli investimenti, la crescita e di conseguenza l'occu
pazione. Ciascun paese viene giudicato, non bisogna dimenticarlo, in base 
alla sua maggiore o minore capacità di applicare questi principi. 

È mia profonda convinzione che l'evoluzione dei rapporti internaziona
li ed europei vada oggi letta in tale prospettiva; certamente i nostri principa
li partner questo stanno facendo traendone materia di riflèssione anche per 
l'azione futura. Non dovrebbe quindi sorprendere l'atteggiamento interlocu
torio durante gli incontri di Halìfax e di Cannes soprattutto dei paesi euro
pei, i quali si «posizionano» in questo quadro tenendo conto anche delle sca
denze dell'Unione Economica e Monetaria e della Conferenza 
lntergovernativa. Le discussioni sui tempi e le possibili it'ìterazioni tra questi 
due momenti sono rivelatrici dell'importanza della posta in gioco: basta pen
sare ai rapporti tra le monete che entreranno nell'UEM e quelle che ne reste
ranno fuori, alle relazioni tra queste, ii dollaro e lo yen; alle conseguenze per 
gli scambi internazionali e per gli investimenti. Si sta disegnando un nuovo 
scenario internazionale ed europeo. Gli echi del dibattito interno in 
Germania, in Francia, nel Regno Unito e nel nostro Paese sono quotidiana
mente rappresentati nella grande stampa; un'analisi attenta permetterebbe di 
rilevare la crescente fluidità che caratterizza le diverse situazioni, accrescen
do attese e. interesse di chi deve tenerne conto. 
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L'Italia non può sottrarsi a tale impegno. Una convinta azione volta al 
risanamento finanziario, alla crescita economica e alla partecipazione al pro
cesso di liberalizzazione dei mercati comporta intrinsecamente un ruolo che 
le pur inevitabili incertezze della transizione politica non devono in alcun 
caso indebolire; e ciò vale non solo per i grandi temi dell'organizzazione del 
sistema internazionale globale ma anche per le questioni della sicurezza e 
della stabilità in Europa e nel Mediterraneo cui siamo direttamente interes
sati. A questo ultimo riguardo vorrei esprimermi con la massima chiarezza. In 
questa fase si impone l'esigenza di un concorde sforzo nazionale per impri
mere continuità e coerenza all'azione nella direzione che vi ho illustrato in 
questa mia relazione. La nostra partecipazione attiva ad Halifax e Cannes sì 
è costantemente ispirata alla consapevolezza del compito che è assegnato 
anche all'Italia nella ricerca delle nuove regole e nella ridefinizione degli 
equilibri internazionali. Da esse dipende anche il nostro futuro. 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli alla Camera dei deputati 

( 12 luglio - Resoconto stenografico) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha parlato il 12 luglio alla Camera 
sulla situazione in Bosnia, in relazione agli avvenimenti di Srebrenica. 

Signor Presidente, signori deputati, nel pomeriggio di ieri le forze serbe 
hanno occupato l'enclave di Srebrenica. La dinamica degli eventi non è anco
ra nota in tutti i dettagli. Manca tuttora un puntuale rapporto del comando 
UNPROFOR. L'avanzata serba ha fatto breccia nonostante i caschi blu pre
senti all'interno dell'enclave, cui era stata conferita l'autorità per farlo alla 
luce degli sviluppi delle ore precedenti, avessero chiesto ed ottenuto l'inter
vento degli aerei della NATO nell'ambito dell'azione di protezione delle forze 
ONU impegnate sul campo prevista dalla pertinente risoluzione delle 
Nazioni Unite. 

La caduta di Srebrenica impone una serie di considerazioni. 
Un'area che era stata designata come «area protetta» insieme ad altre 

cinque in Bosnia - e cioè Sarajevo, Bihac, Sepa, Gorazde e Tuzla -- è ora 
oggetto di una conquista militare di parte serba. Circa 40 mila abitanti, di cui 
5 o 7 mila in fuga verso nord, ove starebbe raggruppandosi anche il contin
gente ONU olandese, sono coinvolti in questo tragico avvenimento. 

La violenza nella ex Iugoslavia non conosce soste: essa continua a rap
presentare una sfida per l'occidente ed un monito per le nostre coscienze. La 
comunità internazionale non può non interrogarsi sulla maniera più efficace 
per fronteggiare situazioni di questo tipo. Entra qui in gioco la questione dei 
caschi blu e della loro capacità di continuare ad esercitare il mandato di peace 
keeping in circostanze di continuo, grave deterioramento della conflittualità 
militare. 
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In queste ore, sia in sede NATO sia nell'ambito del Consiglio di sicu
rezza a New York, stiamo velocemente mettendo a punto con i nostri partner 
scenari di possibili iniziative, vuoi a difesa della popolazione civile vuoi di 
rafforzamento della capacità di azione e reazione degli· stessi caschi blu. Il 
Consiglio di sicurezza è ancora riunito in questi momenti per deliberare in 
merito ad un progetto di risoluzione sugli aspetti operativi dell'azione 
UNPROFOR. Si tratta, anche sul piano concreto militare, di dare segnali 
alle parti responsabili più incisivi di quelli già attivati ieri pomeriggio con l'i
niziativa NATO sopra citata. 

Una terza considerazione riguarda la gestione futura della crisi nella ex 
Iugoslavia, finora affidata all'UNPROFOR da un lato e alla permanente fidu
cia in una volontà negoziale delle parti dall'altro. Il nuovo mediatore per conto 
dell'Unione europea, Bildt, è, dal momento della sua nomina, alacremente 
impegnato tra Belgrado, Zagabria e Sarajevo, nella ricerca di una possibile base, 
di un minimo comune denominatore per riavviare le trattative, ormai blocca
te da settimane, se non da mesi. Bildt gode di un'amplissimo mandato, sia da 
parte dell'Unione europea sia degli stessi Stati Uniti, con cui è egùalmente in 
assiduo contatto. Attualmente è previsto che egli riferisca sugli sviluppi della 
sua missione al Consiglio affari generali dell'Unione il 17 prossimo veniente. 
Riteniamo peraltro che la gravità della situazione sia tale da richiedere ulterio
ri e più ravvicinate occasioni per fare il punto ed in questo senso continuere- · 
mo ed intensificheremo i contatti con i nostri partner europei. 

Proprio oggi la troika dell'Unione europea, a livello di direttori degli 
affari politici, incontra gli americani a Madrid. Valendoci della nostra posi
zione di membri della troika faremo tutto quanto possibile per un'azione con
certata ed efficace. 

Il Parlamento conosce i punti qualificanti dell'azione che il Governo ha 
sin qui svolto e che intende ulteriormente intensificare, all'interno 
dell'Unione, della NATO, del Consiglio disicurezza, nonché dell'OCSE che, 
anch'essa, in queste ore sta predisponendo una presa di posizione. 

Non abbiamo dubbi che serbo-bosniaci debbano essere in questo fran
gente oggetto della più decisa condanna per le sofferenze che stanno inflig
gendo alle popolazioni civili e per l'inqualificabile trattamento al quale stan
no sottoponendo le forze delle Nazioni Unite inviate in quel territorio con il 
compito esclusivo di mantenere e favorire la pace. L'Italia non ha mai ispira
to la propria valutazione della situazione iugoslava a pregiudiziali di alcun 
tipo. Abbiamo anzi sempre mostrato disponibilità al dialogo, a condizione -
ben inteso - che esso trovasse riscontro in un miillmo di ragionevolezza, di 
autocontrollo e di moderazione. Proprio per questo la nostra condanna può 
alzarsi più ferma che mai, né abbiamo dubbi che il nostro .appello al negozia
to debba continuare ad essere fermo ed instancabile e analogamente rivolto 
a tutte le parti in causa in questo conflitto. 

Rimaniamo fermamente convinti della necessità di un sostanziale capo
volgimento di ottica dai metodi militari a quelli propri di una società civile 
che vogliamo continuare a ritenere possa diventare una realtà anche nei 
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Balcani. Continuiamo ad essere contrari a tentazioni di riarmo in nome di un 
riaggiustamento degli equilibri che non potrebbe che essere foriero di ulte, 
riori e più gravi ricadute forse proprio per coloro che si vorrebbero, in princi, 
pio, mettere in grado di difendersi. Una società civile non può dare per scon, 
tato l'uso della forza, può pensare di ricorrervi solo come estrema ratio. . 

Rivolgiamo tutta la nostra solidarietà ai caschi blu- in questo momen, 
to in particolare a quelli olandesi - che operano sul terreno e condividono 
le difficoltà delle popolazioni civili che essi proteggono. A loro, la nostra gra, 
titudine per il compito che, nonostante tutto, essi stanno svolgendo con la 
più grande dedizione. Consideriamo il loro ruolo vitale sul piano umanitario 
e su quello della logica negoziale; non vorremmo tuttavia che la gravità della 
situazione sul terreno rendesse obiettivamente insostenibile la missione loro 
attribuita ed inevitabile una ridefinizione del loro ruolo. Non vi è dubbio che 
la continuazione dei combattimenti metterebbe a rischio una protratta pre
senza dell'ONU. In ogni caso, l'Italia deve essere preparata ad adeguare le 
condizioni del supporto che essa già fornisce ai contingenti delle Nazioni 
Unite all'evolversi degli scenari del loro impiego. 

L'analisi realistica della situazione in Bosnia porta a identificare uno sce
nario in cui le ostilità mettono a rischio la continuazione della missione di pace 
dell'ONU nell'ambito dell'attuale mandato. Tra l'ipotesi di una permanenza 
sulla base del mandato attuale e quella di un ritiro dal terreno, riteniamo esi, 
sta ancora spazio per la ricerca di formule che permettano la prosecuzione della 
missione di pace in un quadro di maggiore efficacia e concretezza operativa. Il 
Consiglio di sicurezza dell'ONU deve prendere atto che è necessario dare mag
giore incisività all'UNPROFOR. La Forza di rapido intervento alla quale assi
curiamo il nostro supporto logistico, indica la strada da seguire. 

Su queste basi l'Italia la continuerà a concorrere nelle sedi internazio
nali appropriate a definire una linea d'azione che sia al contempo credibile, 
efficace e realistica. Così come prestiamo il nostro apprezzato contributo logi~ 
stico ed operativo ai nostri alleati impegnati sul terreno bosniaco, continue
remo a fare la nostra parte anche nell'ambito delle strategie che verranno 
congiuntamente adottate nell'appropriato contesto delle Nazioni Unite. 

Comunicazioni alle Commissioni riunite Affari Esteri 
e Difesa del Senato della Repubblica del Presidente del Consiglio 

dottor Dini, del Ministro degli Esteri signora Agnelli 
e del Ministro della Difesa gen. Cordone 

sulla situazione in Bosnia e sulla partecipazione italiana 
alle iniziative europee e deU'ONU 

(20 luglio) 

Il presidente BERTONI, nel ricordare che la seduta odierna è stata convo
cata per ascoltare le comunicazioni del Presidente del Consiglio e dei Ministri 
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degli Esteri e della Difesa sulla situazione in Bosnia e sulla partecipazione ita
liana alle iniziative europee e dell'GNU, rivolge anche a nome del presidente 
Migone e delle Commissioni riunite, un sentito ringraziamento ai rappresen
tanti del Governo, per la sensibile disponibilità manifestata verso il Parlamento 
che potrà oggi dibattere sull'impegno che l'Italia intende assumere in sede 
internazionale per la soluzione di una crisi che ha raggiunto proporzioni dram
matiche e che coinvolge in profondità l'opinione pubblica del Paese. 

N e i giorni scorsi, il presidente Dini ha dichiarato che il Governo non 
avrebbe preso nessuna decisione operativa se non dopo aver raggiunto un 
orientamento in accordo col Parlamento. 

Questa impostazione, puntualmente attuata con una riunione, come 
quella di oggi, che precede l'incontro di domani col vertice alleato di Londra, 
evidentemente presuppone la volontà dell'Italia di svolgere in Bosnia un 
ruolo più attivo di quello svolto finora. Le Commissioni riunite hanno inol
tre la possibilità ed il dovere di esprimere al riguardo proprie valutazioni e di 
indicare le proprie preferenze nell'ambito delle molteplici opzioni astratta
mente possibili, che il Governo vorrà illustrare. Naturalmente rimane affida
ta alla responsabilità del Governo la scelta della via concretamente pratica
bile, anche con riguardo ai risultati delle consultazioni con gli alleati. In que
sta sede i rappresentanti del Governo potranno anche chiarire se l'esclusione 
di alcune modalità di intervento trovi la propria giustificazione in un pru
dente apprezzamento del paventato pericolo di ritorsioni, o in dubbi circa le 
capacità di intervento delle Forze armate; quest'ultima questione richiede in 
ogni caso un atteggiamento maturo e responsabile verso i problemi delle 
Forze armate medesime. 

Il presidente MIGONE nel convenire con le osservazioni del presidente 
Bertoni, sottolinea l'importanza dell'incontro odierno, nel quale il Governo 
si presenta davanti alle Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa del Senato 
per riferire sui propri orientamenti e per accogliere indicazioni e suggerimen
ti dal Parlamento, alla vigilia di un vertice di grande rilievo quale quello pre
visto per domani a Londra. Su questa riunione si concentra infatti l'attenzio
ne dell'opinione pubblica e della comunità internazionale nella consapevo
lezza che la crisi del bipolarismo ha posto in evidenza la centralità del con
cetto di sicurezza collettiva e delle iniziative che vanno intraprese per garan
tirla, anche attraverso l'adozione di misure di polizia internazionale. Tali temi 
sono stati affrontati anche nel corso della riunione dei Presidenti delle 
Commissioni affari esteri dei paesi dell'Unione europea che, nella giornata di 
ieri, a Madrid, ha concluso i propri lavori con un comunicato nel quale è 
stata espressa dal Presidente della Commissione affari esteri del Congresso 
dei deputati della Spagna, nella sua qualità di presidente della riunione, la 
profonda preoccupazione per la situazione della Bosnia- Erzegovina e la spe
ranza che il vertice di Londra riesca a determinare effettive misure per bloc
care l'offensiva dei serbi bosniaci contro le zone protette dalle forze dell'GNU 
per raggiungere il cessate il fuoco e creare le circostanze in cui sarà possibile 
negoziare e concludere una posizione politica. 
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Ha quindi la parola il Presidente DINI, il quale pronuncia il seguente 
discorso: 

«Onorevole Presidente, onorevoli senatori, la crisi della ex Iugoslavia
con i suoi effetti destabilizzanti sul terreno politico e le sue tragiche ricadute 
sul piano umanitario - ha costituito a partire dall'estate del 1991 il primo 
drammatico banco di prova della capacità di gestione delle crisi del dopo 
Guerra fredda da parte della comunità internazionale. 

Senza metafore o perifrasi, va detto che il bilancio di tale esperienza è, 
a dir poco, fallimentare. n fallimento investe tutti protagonisti - locali ed 
esterni, Stati e Organizzazioni internazionali - di una crisi che ha colto la 
comunità internazionale vistosamente impreparata a gestire la transizione 
democratica della Iugoslavia nella fase iniziale e ad impedire un conflitto di 
inaudita violenza, in Bosnia-Erzegovina ma anche in Croazia, a partire dal
l'implosione della Federazione iugoslava. 

Tale impreparazione della comunità internazionale è tanto più sorpren
dente e per taluni versi colpevole, in quanto, al di là di una vera o presunta 
propensione atavica dei soggetti locali allo scontro cruento, i precedenti più 
recenti della Seconda Guerra Mondiale· e la fragile impalcatura multietnica 
della Iugoslavia titoista avrebbero dovuto costituire un monito contro la ten
tazione di soluzioni semplicistiche, di assetti istituzionali e territoriali preca
ri, di condanne verbali, di affidamenti irrealizzabili. 

Non è mia intenzione ripercorrere il drammatico itinerario della crisi. I 
Ministri degli Affari Esteri e della Difesa svilupperanno gli aspetti descrittivi 
e propositivi connessi alle varie opzioni diplomatiche e militari dall'esplosio
ne del conflitto in Bosnia-Erzegovina nell'aprile del1992 a oggi. La stagione 
dei temporeggiamenti è esaurita. Urgono decisioni urgenti a partire dalla riu
nione di Londra di domani venerdì 21 ed il Governo intende pertanto solle
citare dal Parlamento una linea di condotta e opzioni concrete da rappresen
tare in quella e in altre sedi internazionali nei prossimi giorni. 

Mi limiterò pertanto a offrire agli onorevoli senatori e al successivo 
dibattito talune puntuali osservazioni e riflessioni ricavate dall'analisi di una 
esperienza nella quale sono confluiti tutti i fattori negativi della peggiore ere
dità di conflittualità balcanica ma anche le incertezze e le ambiguità di una 
nuova architettura di sicurezza europea che stenta a trovare un sufficiente e 
accettabile livello di credibilità e di efficacia. 

Non è possibile escludere che tali incertezze e ambiguità, frutto di radi
cati antagonismi geo-politici e diplomatici, abbiano alimentato la tragica ten
tazione dei serbi di risolvere le contraddizioni del mosaico etnico-territoriale 
attraverso la forza e la superiorità militare, inducendoli a credere che ciò 
accordasse loro una impunità politica a buon mercato. 

Non è possibile neanche escludere che le stesse incertezze e ambiguità 
abbiano alimentato nelle autorità di Sarajevo - così come in quelle di 
Zagabria - l'illusione di una massiccia mobilitazione internazionale a 
sostegno di formule che non tenessero sufficientemente conto del cumulo 
di diffidenze soggettive e di complesse realtà oggettive che ha accompa-
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gnato la disintegrazione della Iugoslavia e le ripercussioni di quest'ultima 
sulla realtà multietnica di quella Iugoslavia miniaturizzata che è la Bosnia
Erzegovina. 

Le responsabilità dei serbo-bosniaci 

Le pesanti e indiscutibili responsabilità dei serbo-bosniaci, rese possibi
li dalla collusione stabilita con ambienti della Federazione serbo-montenegri
na almeno fino a una certa fas~ della crisi, nulla tolgono a tale realtà e alla 
spirale, apparentemente inarrestabile, di violenza culminata nel dramma 
delle 'enclaves' lungo la Orina di Srebrenica, Zepa e Gorazde. · 

L'Unione europea, dopo l'iniziale successo conseguito nell'estate del 
1991 con il disimpegno militare in Slovenia, ha visto mortificare la propria 
embrionale politica estera e di sicurezza comune (PESC), varata a Maastricht 
nel dicembre 1991, nel dramma di Vukovar in Croazia e più tardi in Bosnia
Erzegovina. La stessa adesione, a titolo nazionale, di Francia, Gran Bretàgna 
e Germania nel marzo 1994 al cosiddetto Gruppo di contatto (comprenden
te anche Stati Uniti e Russia) ha in qualche modo indebolito la dimensione 
comune dell'Unione europea, rilandando un approccio basato su considera
zioni e interessi specifici e talora unilaterali. 

Si è dovuto prendere atto del ruolo sostanzialmente insignificante della 
Conferenz~ sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa (CSCE) e del suo siste
ma di principi e di regole, rivelatosi inefficace e astratto dinanzi a un conflit
to impostato essenzialmente sulla violenza fisica e morale nonché sulla mani-
polazione delle opinioni pubbliche. . 
. Dal canto loro le Nazioni"Unite, pur avendo registrato nel gennaio 

1992 un parziale e temporaneo risultato con la stabilizzazione, sia pur pre
caria, della situazione nelle Krajine croate, hanno messo in atto uno sforzo 
enorme e inedito - in uomini, mezzi e .risorse - prevalentemente orienta
to, sulla base di dosaggi ed equilibri espressi dalle risoluzioni del Consiglio di 
Sicurezza, più all'intervento umanita'rio che al contenimento della violenza 
e alla reazione armata nei confronti dei belligeranti. Va premes~o che sareb
be ingeneroso ignorare l'importanza dello sforzo dell'UNPROFOR soprat
tutto nella fattispecie della protezione dei convogli che hanno assicurato l'a
limentazione delle popolazioni civili e altre forme di sollievo nel campo sani
tario e umanitario. Al riguardo vale la pena di ricordare il ponte aereo 
Falconara-Sarajevo, in funzione da circa due anni, che ha costituito una 
tangibile forma di sostegno dell'Italia all'azione umanitaria 
dell'UNPROFOR e dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugia
ti. Alle carenze oggettive del ruolo delle Nazioni Unite sul terreno, per effet
to di un mandato debole che necessariamente rispecchiava il minimo comu
ne denominatore tra i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, si è 
tentato di ovviare a partire dall'autunno 1993 con una collaborazione tra la 
stessa UNPROFOR e la NATO. 
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Le operazioni deny flight 

Si è così aperta una originale, quanto deludente, esperienza centrata 
sulle operazioni deny flight nonché sugli air strikes e sul dose air support per la 
protezione delle cosiddette safe areas. Queste operazioni, prevalentemente 
aeree, sono state condotte a partire dall'indispensabile piattaforma, operati
va e logistica, delle basi situate sul territorio italiano con una mobilitazione 
senza precedenti del nostro sistema di difesa negli ultimi 24 mesi. Purtroppo 
è a tutti noto, come a partire da un certo momento l'UNPROFOR si è tra
sformata viceversa in autentico <<Ostaggio» dei belligeranti fino ai recenti epi
sodi, inaccettabili e criminosi, della detenzione dei caschi blu da parte delle 
forze serbo-bosniache. In proposito va anche ricordato l'alto tributo di vite 
che i belligeranti avevano inflitto alla stessa UNPROFOR, cui anche in que
sta occasione è doveroso rivolgere un rispettoso riconoscimento. 

In queste condizioni - e nelle more della stagnazione del negoziato 
politico, .cui va la naturale propensione della comunità internazionale ribadi
ta al vertice di Halifax e al Consiglio Europeo di Cannes attraverso il confe
rimento del mandato al mediatore svedese Carl Bildt - il difficile dilemma 
dell'UNPROFOR è stato attentamente valutato dai Governi dei maggiori 
Paesi secondo una duplice e contrapposta opzione: quella del ritiro ovvero 
quella del rafforzamento con l'intenzione di trasformarla da forza di inter
vento umanitario in autentica forza di mantenimento della pace (ossia di 
peace keeping) fino a possibili risvolti in termini di attuazione della pace stes
sa (ossia di peace enforcement) . . 

L'opzione del ritiro è affidata a una avanzata pianificazione in sede 
NATO per una operazione assai impegnativa e complessa la cui descrizione 
e valutazione sarà sviluppata tra breve dal ministro Cordone. Mi limiterò a 
ricordare che essa comporterebbe per l'Italia un massiccio sforzo operativo
con l'impiego di unità navali e reparti aerei - nonché sul terreno logistico, 
organizzativo e della sicurezza, per il cui espletamento il Governo conta di 
sollecitare l'autorizzazione del Parlamento. Sull'ipotesi dell'estrema misura 
del ritiro dell'UNPROFOR grava, come è noto, la pesante ipoteca della pre
vedibile esplosione di conflittualità totale con le sue ancor più drammatiche 
ripercussioni sulle condizioni delle popolazioni civili. 

La contrapposta opzione del rafforzamento dell'UNPROFOR s'intrec
cia ai compiti della nuova Forza di reazione rapida creata nelle settimane 
scorse da francesi, britannici ed olandesi, con un contributo aereo ddla 
Germania e con l'approvazione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Sono 
note le discrepanze emerse negli ultimi giorni tra i Paesi partecipanti circa la 
proiezione operativa della Forza di reazione rapida. Sono note altresì le pres
sioni esercitate da parte franco-britannica sull'Amministrazione americana 
affinché questa offra un concorso militare alla Forza di reazione rapida.(peral
tro vivamente osteggiato dal Congresso), mentre non può essere sottovalu
tata la forte opposizione russa - manifestata con accentiparticolarmente 
aspri dal Ministro degli Esteri Kozyrev e da quello della Difesa Grachev - a 
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qualsiasi ipotesi di intervento militare, giudicata a Mosca foriera di un più 
ampio conflitto nei Balcani con imprevedibili coinvolgimenti internazionali. 
È una ennesima conferma delle difficoltà, già tante volte sperimentate, nel
l'armonizzare le posizioni dei diversi Governi con un dosaggio appropriato tra 
opzioni militari, imperativi umanitari e prospettive diplomatico-negoziali. La 
riunione di venerdì 21 a Londra, cui i Paesi membri del Gruppo di contatto 
hanno invitato l'Italia riconoscendone la provata crucialità strategica e ope
rativa, si apre pertanto in tali obiettive condizioni. Essa dovrà affrontare e 
possibilmente sciogliere tali nodi con un approccio di fermezza non disgiun
to da un ventaglio di opzioni opportunamente grad~ate. 

I:importanza del negoziato politico 

Non si può esitare a riconoscere nel vigoroso rilancio del negoziato 
politico - segnatamente attraverso un dialogo pressante e accorto con 
Belgrado - l'unica strada per raggiungere un equo, e soprattutto· durevo
le, assetto territoriale e istituzionale in Bosnia-Erzegovina (così come è 
stato nella Krajina croata). Al vertice di Halifax fu infatti riconosciuta la 
centralità della posizione di Milosevic e, a tal fine, fu richiesto con partico
lare insistenza al Presidente Eltsin di esercitare su quest'ultimo adeguate 
pressioni. 

Sulle prospettive negoziali lascio al ministro Agnelli l'illustrazione dei 
compiti che l'Unione europea il l 7 luglio ha affidato al mediatore Carl Bildt. 

È intendimento del Governo di presentarsi all'incontro di Londra per 
concordare tutte le possibili iniziative volte a rafforzare l'UNPROFOR sul 
terreno, potenziandone la capacità di svolgere la sua missione umanitaria e 
di protezione e promuovendo quindi le condizioni per addivenire a una solu
zione negoziata del conflitto. 

In questo quadro l'Italia manifesterà la massima disponibilità a contri
buire ancora una volta, per la parte che le compete e secondo le esigenze di 

• supporti operativi e di mezzi, allo sforzo collettivo che verrà defmito per porre 
fine a una situazione insostenibile, escludendo iniziative unilaterali. 

A tal fine il Governo si attende di poter contare sul sostegno degli ono
revoli Senatori e sulle concrete indicazioni, compatibili con il quadro inter
nazionale sopra tratteggiato, chè scaturiranno dalla discussione odierna» . 

. Il Ministro degli Affari Esteri AGNELLI pronuncia quindi il seguente 
discorso: 

<<Signori Presidenti, onorevoli senatori, il Presidente del Consiglio si è 
fatto interprete dello sdegno suscitato nella nostra opinione pubblica dalla 
caduta di Srebrenica di fronte all'avanzare delle forze serbo-bosniache, e da 
quanto sta avvenendo nell'enclave di Zepa e dalla prospettiva che anche 
Gorazde e la stessa Sarajevo vengano investite da un'offensiva militare in 
aperta violazione del loro status di 'aree protette'. 

Nella mia veste di Ministro degli esteri mi accingo a fare il punto del 
quadro politico-diplomatico della crisi bosniaca. Il Governo desidera acqui-
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sire gli orientamenti del Parlamento nazionale in vista della riunione di emer
genza che si terrà a Londra domani 21 luglio, a cui l'Italia è stata invitata a 
partecipare e dove sarà rappresentata dai Ministri degli Esteri e della Difesa. 

Questo invito è un riconoscimento del ruolo essenziale del nostro Paese 
nella gestione di questa crisi e della importanza cruciale del suo contributo. 

Perché si è giunti a questo punto? Poteva la Comunità internazionale 
fare qualcosa di più o di diverso per evitarlo? Possiamo ora incidere sulla 
situazione per rovesciarne i dati di fatto e in che modo? Deve il negoziato 
rimanere il punto centrale della nostra strategia? Come rispondere ad una 
emergenza umanitaria di così vaste dimensioni? 

Tali sono i quesiti che gli italiani si pongono e che abbiamo il dovere di 
affrontare assieme ai nostri partner dell'Europa, ai nostri alleati atlantici e a 
quanti sono direttamente interessati alla soluzione della crisi nella ex 
Iugoslavia. 

Vazione dei caschi blu in Bosnia 

Ricordo che i caschi blu giunsero in Bosnia nel maggio 1992 - dopo 
essere già stati posizionati in Croazia nel gennaio 1992- sulla base del con
senso accordato da tutte le parti bosniache e con una missione di peace-kee
ping intesa essenzialmente ad assistere le popolazioni civili sul piano umani
tario e a sostenere il processo di negoziato per una riconciliazione interetni
ca, in un'ottica di pace e convivenza civile. La Conferenza di Londra decise 
all'epoca per una massiccia presenza, gradualmente aumentata fino ad oltre 
40.000 unità, dispiegate su tutto il territorio bosniaco in modo diffuso e direi 
frastagliato, trattandosi di una situazione che sulla mappa etnica si presenta
va come estremamente disomogenea. Queste modalità di spiegamento avreb
bero costituito nei mesi a venire, con l'intensificarsi della conflittualità arma
ta dellè parti, la principale ragione della vulnerabilità dei caschi blu. 

La diplomazia internazionale si mise nel frattempo all'opera e, fin dal 
1991, concepì una serie di piani di pace, dal Piano Carrington, al Piano 
Vance-Owen, al Piano Owen-Stoltenberg, al Piano del Gruppo di Contatto 
del luglio 1994, piani di pace variamente congegnati ma sempre intesi a sal
vaguardare la unitarietà della ex Repubblica iugoslava di Bosnia-Erzegovina, 
che nel frattempo, nell'aprile 1992, veniva riconosciuta internazionalmente 
entro i precedenti confini 'amministrativi'. È stata, quella della Comunità 
internazionale, una scelta di alto significato, conforme ai canoni delle nostre 
democrazie che credono nella convivenza multietnica, e certamente intesa a 
contrastare segnali che già giungevano dal terreno, ove la componente serba 
si dissociava dal Governo di Sarajevo e sceglieva la via dell'opposizione arma
ta per affermare una propria autonomia territoriale. 

La situazione è degenerata nei mesi in una vera e propria guerra civile, 
di cui sono noti atrocità e crimini ai danni di popolazioni inermi, colpevoli 
solo di abitare territori o città che le varie leaderships hanno designato come 
appartenenti ad altra etnia. 
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Nel contesto, i caschi blu, con encomiabile dedizione, hanno mantenu
to la loro presenza, sempre più condizionata però dall'esigenza di rimanere 
imparziali, con l'unico obiettivo di adempiere al proprio mandato, e cioè assi
curare il flusso degli aiuti umanitari e il sostegno al negoziato. 

A fronte dell'inasprirsi del confronto armato e della sequenza dei 
piani di pace via via falliti, le Nazioni Unite hanno cercato progressiva
m:ente di dotarsi di strumenti maggiormente intesi a rafforzare la propria 
capacità d'azione e quantomeno a contenere i livelli di conflittualità: ricor
rendo alla NATO, furono varate le Risoluzioni sul 'divieto di sorvolo' del 
territorio bosniaco, poi -sul 'supporto aereo ravvicinato' onde intervenire in 
caso di attacchi al personale UNPROFOR, e infine sulle 'aree protette', 
allorché le offensive serbe stavano travolgendo interi centri abitati da 
popolazioni mussulmane. 

La «crisi degli ostaggi>> 

A seguito della «crisi degli ostaggi» in giugno, la risposta collettiva è 
stata di nuovo un tentativo di rafforzare la capacità di azione e reazione 
delle Nazioni Unite s-ul terreno, con il progetto di costituire una Forza di 
Rapido Intervento, approvata dalla Risoluzione 998. Questa forza, nella 
decisione delle Nazioni Unite, opera anch'essa sotto il mandato di peace
keeping dell'UNPROFOR, pur essendone strutturalmente distinta, e rispon
de all'autorità del Consiglio di sicurezza. Essa non ha certo mutato gli 
obiettivi fondamentali della presenza internazionale in Bosnia, ma anzi, 
come ha opportunamente sottolineato il Presidente del Consiglio, ne ha 
riaffermato la validità: il Consiglio di sicurezza, così come l'Europa, hanno 
infatti ribadito la complementarità anche di questo strumento, come già dei 
precedenti, rispetto al processo negoziale, e dunque la assoluta necessità di 
rilanciare il negoziato. 

Su questo punto, concettualmente centrale all'intero esercizio delle 
Nazioni Unite nei Balcani, vorrei attirare l'attenzione del Parlamento ai fini 
delle nostre determinazioni future. 

Dobbiamo infatti decidere, assieme ai nostri partner ed alleati, come uti
lizzare al meglio la presenza delle N azioni Unite ed i suoi strumenti, come 
massimizzate il nostro impegno, e come farlo in coerenza con le premesse e 
gli obiettivi che lo ispirano e sostengono. Ci sembra in ogni caso che la per
manenza dei caschi blu in Bosnia rimanga un presupposto indispensabile per 
l'azione internazionale, ancorché ne possa essere considerato un riposiziona
mento ai fini di diminuirne la vulnerabilità e accrescerne l'efficacia operati
va, obiettivamente erosa dagli eventi. 

Dobbiamo individuare con chiarezza gli obiettivi che ci proponiamo, 
che non possono essere generici o irrealistici, ma accuratamente mirati a spe
cifiche iniziative che da un lato possano costituire un sollievo umanitario per 
le popolazioni e dall'altra restino nella logica del negoziato perché non vi può 
essere soluzione militare. 
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Bisogna evitare, al riguardo, un'impostazione talvolta alimentata stru
mentalmente e che può dar luogo ad equivoci pericolosi. Non dobbiamo 
accettare una contrapposizione concettuale tra approccio negoziale e stni
mento militare. Del resto anche quei paesi che si fanno promotori più attivi 
dell'impiego dello strumento armato sono coscienti che esso può e deve ser
vire in primo luogo a sostenere il processo negoziale da un lato e l'assistenza 
umanitaria dall'altra. 

In questa luce, il Consiglio Mfari Generale del l 7 luglio a Bruxelles ha 
ribadito totale appoggio al mediatore europeo della Conferenza di Ginevra, 
Bildt la cui azione noi sosteniamo e ci proponiamo anche concretamente 
di coadiuvare- e lo ha incaricato di contattare tutte le parti in causa, dando 
assoluta priorità al reperimento di una soluzione per via di trattativa. Come 
ha richiamato il presidente· Dini, vi è unanimità in Europa nel ritenere che, 
qualsiasi azione la Comunità internazionale si determinasse a condurre anche 
avvalendosi della Forza di Rapido Intervento, essa dovrà essere-funzionale al 
negoziato e sostenerne il necessario tragitto. 

Il ruolo dell'Europa 

Il ruolo dell'Europa nella crisi bosniaca e, più in generale, per assicura
re la stabilità dell'area della ex Iugoslavia, deve essere centrale. Purtroppo, 
abbiamo sinora toccato con mano le carenze della politica estera e di ·sicu~ 
rezza comune. Ciò conferma la validità del disegno del Governo di porre il 
rafforzamento della PESC come priorità della Presidenza italiana nel proces
so di revisione di Maastricht. 

La nostra condanna delle atrocità perpetrate dalle soldatesche serbo
bosniache è totale, e l'ostinazione di Pale a resistere alla logica negoziale e al 
richiamo ai doveri umanitari merita ogni azione di intervento._Nondimeno, 
pur consapevoli degli intrecci tra Pale e Belgrado, ci incombe l'obbligo di 
usare in ogni possibile maniera la leva belgradese, responsabilizzando 
Milosevic ad esercitare idonee pressioni sui serbo-bosniaci. 

La nostra opinione, confortata anche da ultimo da quella che abbiamo 
potuto cogliere nella relazione di Bildt al Consiglio Affari Generali del 17, 
rimane quella che Belgrado riveste un ruolo centrale nella crisi e che su di 
essa si debba puntare per poter incidere sulla condotta dei serbo-bosniaci. n 
Presidente del Consiglio ha appena ricordato le conclusioni del vertice di 
Halifax, tra cui la presa di coscienza della importanza della posizione di 
Milosevic ai fini di una strategia di pacificazione. 

Ma ritengo che la nostra attenzione debba anzitutto rivolgersi agli 
aspetti umanitari, così drammaticamente evidenziati dai media in questa fase 
della crisi: decine di migliaia di persone sono in fuga dalle enclaves e occorre 
con grande urgenza organizzare per loro condizioni minimè di alloggio e di 
sopravvivenza. Con il concorso dell'Aeronautica Militare, la Farnesina ha 
deciso di organizzare un ponte aereo tra il deposito di Pisa del Dipartimento 
Affari Umanitari delle Nazioni Unite e la base logistica della cooperazione 
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italiana a Spalato. La nostra assistenza umanitaria verrà distribuita secondo 
canoni rigorosi che tengano conto delle necessità delle popolazioni indipen
dentemente dalla comunità etnica di appartenenza. Lanceremo un appello 
sia agli altri Paesi che alle organizzazioni umanitarie ed ai privati affinché si 
uniscano a questa massiccia operazione umanitaria. 

· Nella sfera umanitaria, terremo altresì in conto, per le nostre iniziative, 
delle determinazioni del Consiglio Affari Generali a Bruxelles che il17 scor
so ha chiaramente individuato nella possibilità di libero accesso alla città di 
Sarajevo uno degli obiettivi da perseguire con urgenza. Voglio nel contesto 
menzionare che gli aiuti italiani per i rifugiati di Srebrenica sono arrivati per 
primi, già nei giorni scorsi, iniziativa per la quale il Ministro degli Esteri 
bosniaco Sacirbey ha voluto esprimerci il proprio apprezzamento. È del resto 
prevista una sua visita a Roma nei prossimi giorni, che ci consentirà di ulte
riormente approfondire non solo la cooperazione umanitaria ma tutti gli altri 
aspetti della situazione in Bosnia, inclusa la componente negoziale. 
L'impegno umanitario dell'Italia è stato peraltro ingente ed assiduo in tutti 
questi anni: siamo tra i massimi Paesi donatori, assieme ai grandi paesi euro
pei. Voglio ricordare che negli ultimi quindici mesi abbiamo organizzato ben 
200 convogli solo sul piano bilaterale, senza contare il contributo che abbia
mo continuato a fornire agli organismi umanitari internazionali. Ulteriori ini
ziative sono allo studio con carattere di urgenza. 

Il ruolo dell'Italia 

Venendo al ruolo specifico dell'Italia nella gestione della crisi, talvolta 
sembra che si voglia sottovalutare che il nostro Paese è già tra quelli mag
giormente coinvolti e più ·esposti sotto il profilo del contributo strategico, 
finanziario, di supporto concreto all'azione dell'ONU e della NATO. Siamo 
del resto consapevoli del fatto che la contiguità geografica e strategica confi
gura per il nostro coinvolgimento una necessità obiettiva. Non dobbiamo 
dimenticare che è grazie alla disponibilità delle nostre basi aeree e navali che 
le operazioni ONU in Bosnia sono possibili. Né deve sfuggirei che la nostra 
assistenza ha ora consentito anche alla Germania di posizionare, a Piacenza, 
i Tornado e gli altri velivoli da trasporto messi a disposizione per eventuali 
azioni in Bosnia, in aggiunta all'ospedale da campo e all'unità sanitaria col
locata a Spalato. 

Domani, a Londra, confronteremo con gli alleati i punti di vista su 
come procedere e come eventualmente perseguire, anche con mezzi militari, 
gli obiettivi della pacificazione e del sostegno umanitario. Grande incertezza 
e disparità di vedute dominano per ora le riflessioni anche dei Paesi già pre
senti sul terreno. È ingiusta, quindi, l'accusa al Governo italiano di tergiver
sare nelle scelte. 

A Londra l'Italia si riserva di illustrare ai partner un suo approccio coe
rente alla crisi bosniaca, che partà dalla realtà degli ultimi giorni che ha 
coinvolto due delle sei 'aree protette': Srebrenica e Zepa. Non possiamo non 
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tener conto di questi eventi ma nemmeno rassegnarci alla mera accettazio
ne che anche Gorazde e un domani magari la stessa Sarajevo, capitale della 
Bosnia, seguano la stessa sorte. Dobbiamo altresì tener conto che da mesi si 
combatte a Bihac, e che intorno a Tuzla si registrano vaste operazioni mili
tari. La strategia politico-diplomatica dovrebbe tracciare una linea al di là 
della quale la Comunità internazionale non consentirà ulteriori sopraffazio
ni. Il negoziato dovrebbe acquistare rinnovato vigore da questa posizione di 
maggiore fermezza, che dovrebbe oltre tutto risultare, proprio per la sua por
tata dissuasiva, in un arresto dell'aggressione, e quindi delle ostilità. Tra tutti 
i piani di pace che si sono susseguiti in questi anni, ve ne sono taluni che 
sono stati recepiti favorevolmente da tutte e tre le parti e che si sono poi 
arenati proprio per mancanza di una adeguata incisività nel portarli avanti, 
dando l'impressione ai diversi protagonisti di potere conquistare posizioni 
più vantaggiose. 

Sarà dunque essenziale che da Londra emergano direttrici di azione 
univoche. In esse, il nostro Paese si inserirà; consapevole del proprio ruolo 
e delle proprie responsabilità internazionali che non debbono uscire appan
nati, ma tenendo realisticamente conto dei nostri mezzi e degli obiettivi 
concretamente perseguibili in una realtà difficile come quella bosniaca. n 
Presidente del Consiglio ha molto chiaramente delineato il nostro possibi
le contributo. Dobbiamo essere disponibili a mantenere, e se necessario 
rafforzare, il nostro concorso, in termini di sostegno operativo e disponibi
lità di mezzi, adeguandolo all'evolversi degli scenari in presenza, anche in 
relazione eventualmente alla Forza di Rapido Intervento, previa consulta
zione con i nostri .alleati. Le valutazioni del Parlamento saranno preziose al 
riguardo. 

Dobbiamo agire con prontezza e insieme ponderandone attentamente 
tutte le implicazioni. Non dobbiamo dimenticare che agli inizi di questa crisi 
lo stesso Segretario Generale delle Nazioni Unite, Boutros-Ghali, ci notificò 
le sue riserve circa una partecipazione diretta sul terreno bosniaco di unità 
militari italiane, sulla base della specificità di paese che ha dei trascorsi stori
ci di guerra nell'area dei Balcani. Non possiamo sottovalutare al riguardo il 
segnale di preoccupato allarme da ultimo inviato da Belgrado- si badi bene, 
non direttamente parte in causa, ma certo, protagonista della crisi iugoslava 
e bosniaca in particolare - a Boutros-Ghali, in relazione alla decisione tede
sca di fiancheggiare le forze dell'ONU, con un richiamo all'inopportunità del 
coinvolgimento di un paese con precedenti bellici nell'area. Sono, queste, 
considerazioni che è doveroso tenere nel massimo conto. 

Queste linee di azione, fermo sostegno al negoziato, aumento dell'assi
stenza umanitaria, eventuale rafforzato appoggio alla Forza di Rapido 
Intervento per obiettivi specifici che non snaturino ma anzi confermino l'im
pegno di pacificazione delle N azioni Unite, costituiscono elementi di uno 
stesso pacchetto, strettamente connessi tra di loro, e che potranno marcare 
il rilancio della politica italiana nell'area, alla luce delle circostanze determi
nate da questi ultimi drammatici episodi. Desidero sottolineare che estrapo-
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lare l'uno o l'altro di questi elementi da un contesto di insieme potrebbe 
significare intraprendere azioni solo apparentemente produttive, e che rive
lerebbero in breve tempo tutti i loro limiti. La nostra azione in Bosnia non 
dovrà avere carattere di avventura ma di meditato concorso all'azione inter
nazionale. 

Su queste linee, il Governo chiede che il Parlamento si pronunci ed 
esprima il suo sostegno, ed intende in tal caso convogliarne i contenuti alla 
riunione di domani a Londra». 

Infine il Ministro della Difesa CORCIONE pronuncia il seguente discorso: 

«Signori Presidenti, onorevoli senatori, sulla situazione generale in 
Bosnia e sulle prospettive di sviluppo del quadro diplomatico hanno già 
ampiamente riferito il Presidente del Consiglio ed il Ministro degli Affari 
Esteri. 

Io vorrei quindi soffermarmisugli aspetti prettamente militari. 
Vorrei innanzitutto osservare, riallacciandomi a quanto precedente

mente accennato dal ministro Agnelli, come l'assenza di forze militari italia
ne sul terreno in Bosnia non sia indice di una policy di non impegno del 
Governo, bensì la conseguenza delle riserve espresse dal Segretario Generale 
Boutros-Ghali sulla base di una consolidata politica dell'ONO di non parte
cipazione ad operazioni di peace-keeping da parte di forze di Paesi confinanti 
o con trascorsi storici nell'area. 

Sono motivi che hanno un loro preciso fondamento che non può esse
re dimenticato a cuor leggero. 

Certamente non l'ha dimenticato la Germania cui, come a noi, si 
applica questa 'causa di esclusione' e che ora, nel decidere di intervenire ha 
essenzialmente optato per un concorso con velivoli alle operazioni aeree 
della NATO, in sostegno alla Forza di reazione rapida multinazionale, 
approvata dalla Risoluzione 998 del Consiglio di Sicurezza dell'ONO del16 
giugno scorso. 

Poiché l'ipotesi di una nostra eventuale presenza sul terreno, nel qua
dro dell'ONO, presupporrebbe l'assenso di tutte le parti in causa, questi moti
vi storici, continuano a rivestire una valenza assai rilevante, confermata 
anche, io credo, oltre che dagli elementi ricordati dal ministro Agnelli, anche 
dall'abbattimento, forse non casuale, circa tre anni fa, di un nostro elicotte
ro impegnato nella missione di monitoraggio dell'Unione europea e successi
vamente di un nostro velivolo da trasporto G-222 durante il ponte aereo 
umanitario su Sarajevo. 

Questi motivi, a mio avviso, porrebbero quindi una eventuale presenza 
militare italiana sul terreno, in posizione più esposta e di maggior rischio 
rispetto a quelle dei nostri alleati. 

In questo quadro, per comprendere bene quale sia oggi dal punto di 
vista militare la situazione sul terreno e cosa si possa fare al riguardo è indi
spensabile riperèorrere in un rapido excursus come si sia arrivati a questo 
punto. 
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L'intervento dell'ONU in Bosnia 

L'intervento militare dell'ONO in Bosnia si è originato come azione di 
mantenimento della pace, con scopi e finalità ben precise, mirate a sostene
re il processo negoziale, ad evitare allargamenti del conflitto, a facilitare e 
preservare localmente la cessazione delle ostilità o quanto meno a contene
re e ridurre il livello di violenza ed a fornire aiuti umanitari alle popolazioni 
civili. 

È evidente come la natura stessa dell'intervento dell'ONO, un inter
vento di peacekeeping caratterizzato dalla presenza di forze dotate essenzial
mente di armamento leggero per autodifesa e disperse sul terreno in tutto il 
teatro bosniaco, con compiti di osservazione, di interposizione, di mediazio
ne e di tipo umanitario, richiedesse un sostanziale consenso e cooperazione 
sia locale che a più alto livello tra le parti in lotta, condizioni queste che solo 
sporadicamente e per brevi periodi si sono concretizzate sul campo. 

Le forze di ONPROFOR si sono quindi progressivamente trovate, nel
l'ambito di un mandato dell'ONO di mantenimento della pace, ad operare in 
una condizione estremamente difficile nella quale non vi era una situazione 
di pace da mantenere e rafforzare, bensì un conflitto locale e generale, a volte 
strisciante, più spesso violento, ma mai spento. 

L'azione delle forze ONO sul terreno veniva anche sostenuta, sul piano 
militare, attraverso l'imposizione dell'embargo totale di armi verso i Paesi 
della ex Iugoslavia, e la proibizione dell'uso dell'arma aerea da parte delle 
fazioni in lotta. 

Entrambi questi compiti venivano assolti, su richiesta dell'ONO, dalla 
NATO (in cooperazione con la OEO per la parte navale) mediante l'esecu
zione dell'operazione aerea 'deny flight' sui cieli della Bosnia e Croazia e di 
quella marittima 'sharp guard', in Adriatico. 

Sul terreno, inoltre, al fine di proteggere per quanto possibile le popo
lazioni civili dalla violenza degli scontri e dalle tragedie della 'pulizia etnica' 
venivano istituite sei aree. protette dall'ONO, a Sarajevo, Tuzla, Bihac, 
Gorazde, Zepa e Srebrenica. 

La situazione delle 'enclaves orientali' 

Tra qu~ste aree protette particolarmente difficile era la posizione delle 
ultime tre, le cosiddette 'enclaves orientali', in quanto piccole isole densa
mente popolate da musulmani-bosniaci in un mare di territorio saldamente 
controllato dai serbo-bosniaci, nonché quella di Sarajevo, capitale contesa 
dello Stato bosniaco, divisa in due tra le parti in lotta ed esposta al fuoco 
delle artiglierie serbo-bosniache che dominano le alture circostanti la città. 

Che la protezione delle safe areas istituite dall'ONO ed in particolare 
delle 'enclaves orientali', fosse sul piano militare estremamente difficile, salvo 
un assai più ampio ricorso alla forza militare, reso peraltro difficile da esigen
ze di sostegno logistico, era noto ma si confidava sul processo negoziale e sul 
valore deterrente della presenza dei Caschi Blu dell'ONO. 



202 PRESIDENTE DINI 

Purtroppo la situazione si è andata drammaticamente deteriorando nel 
corso dei primi mesi del1995, al punto da rendere indispensabile un riesame 
della situazione militare. 

Nel corso di un incontro tra i capi militari dei Paesi alleati più diretta
mente coinvolti nelle crisi, tenutosi nel maggio scorso in Olanda, cui ha anche 
partecipato il Capo di Stato Maggiore della Difesa italiana, si sono esaminate 
le possibili opzioni militari per evitare il fallimento della missione ONU. 

Innanzi tutto fu unanimemente esclusa la rimozione dell'embargo delle 
armi, come da talune parti si andava ventilando, perché ciò avrebbe inevita
bilmente condotto al ritiro totale delle forze dell'ONU. Ipotesi, questa, che si 
voleva ad ogni costo evitare, consapevoli dell'importanza della presenza di 
UNPROFOR in Bosnia e del ruolo essenziale svolto da tali forze, pur in con
dizioni così difficili, per contenere il livello di violenza, dare tempo al proces
so negoziale di svilupparsi ed alleviare le sofferenze della popolazione civile. 

Fu anche esclusa una qualsiasi ipotesi di imposizione della pace con la 
forza. 

Una tale opzione, oltre all'ovvia necessità d'una non facile nuova riso
luzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU in tal senso, avrebbe richiesto un 
intervento massiccio di forze militari dell'ordine di alcune centinaia di 
migliaia di uomini. 

A parte gli elevatissimi costi umani di un'operazione di imposizione 
della pace in Bosnia, una volta che tale risultato fosse stato raggiunto, si 
sarebbe poi reso necessario lo stazionamento a tempo indeterminato delle 
forze sul terreno per garantire il mantenimento della pace così conseguita. 
Una vera e propria occupazione militare da parte della Comunità internazio
nale, manifestamente impossibile. 

Conseguentemente fu valutata perseguibile solo una terza opzione, 
quella di permanere in Bosnia cercando di aumentare ~l'efficacia e la sicu
rezza del dispositivo delle Nazioni Unite nel teatro, mediante il raggruppa
mento delle forze fino ad allora molto disperse sul terreno, anche in nuclei 
di piccole unità, particolarmente esposti alle azioni e alle ritorsioni delle 
parti in lotta. 

Le possibilità di azione delle forze ONU 

Fu altresì avvertita l'importanza di restituire libertà di azione e di 
movimento alle forze ONU per consentire loro di espletare la missione di 
assistenza alla popolazione civile, l'esigenza di rinforzare la presenza ONU 
a Sarajevo, assicurando l'agibilità del suo aeroporto è la necessità di poter 
garantire su base continuativa via terra e subordinatamente via aerea i 
rifornimenti alla capitale e alle "enclaves orientali" dove la situazione si era 
fatta critica. 

Sul piano strettamente militare si era perfettamente consapevoli della 
posizione particolarmente esposta di Srebrenica, Zepa e Gorazde e della dif
ficoltà di proteggere e di rifornire sia le popolazioni civili· ivi residenti sia le 
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aliquote delle forze ONU rischierate, ma si continuava a fare affidamento sul 
valore deterrente delle forze ONU, nella speranza che la loro presenza nelle 
enclaves, benché militarmente fragile, avrebbe consentito di guadagnare 
tempo al processo negoziale. 

È nel contesto di tale linea d'azione strategica mirata al rafforzamento 
di UNPROFOR attraverso un suo raggruppamento \SU posizioni più protette 
nella Bosnia centrale, pur senza abbandonare le enclaves, ed alla riacquisizio
ne di una libertà d'azione e di movimento, che si inquadra la costituzione 
della Forza di reazione rapida, annunciata nella riunione di Parigi dei Ministri 
della Difesa del 3 giugno e poi recepita dal Consiglio di Sicurezza. 

A tale forza sul terreno, doveva accompagnarsi un utilizzo più incisivo 
della forza aerea della NATO, certamente condizionato nella sua efficacia 
dalla vulnerabilità delle forze ONU sul terreno e dalle incertezze e dai ritar
di di intervento connessi anche con la problematica della cosiddetta doppia 
chiave, ossia dell'esistenza di due centri decisionali distinti, la NATO e 
l'ONU, per l'utilizzo delle forze aeree a supporto di UNPROFOR. Tale limi
tazione nell'uso della forza aerea nello scenario bosniaco si è poi esasperata a 
seguito dell'episodio degli attacchi aerei eseguiti a fine maggio dalla NATO 
contro obiettivi militari intorno a Pale ed alla conseguente presa in ostaggio 
di centinaia di caschi blu da parte dei serbo-bosniaci. 

Tuttavia, pur con i suoi limiti, la copertura aerea ed il sostegno aerotat
tico ravvicinato alle forze dispiegate sul terreno, quando possibile per ragioni 
di sicurezza, rimane un elemento essenziale ed un punto di forza del disposi
tivo ONU e NATO. 

In questo senso l'importanza del sostegno aerèo alla Forza di reazione 
rapida trova conferma nella decisione tedesca di mettere a disposizione veli
voli aerotattici per detta forza e dalle richieste avanzate dagli inglesi e dai 
francesi agli americani, per un sostegno dall'aria alle forze di reazione schie
rate sul terreno. 

Certo la Forza di reazione rapida non ha lo scopo di combattere una 
guerra in Bosnia, bensì quello di fornire maggiore capacità di difesa e d'azio
ne alle forze dell'ONU nell'assolvere la propria missione, incluse, per quanto 
possibile, la protezione delle safe areas ed il rifornimento e l'assistenza alle 
popolazioni civili. 

Purtroppo la Forza di reazione non ha potuto ancora dispiegarsi com
pletamente sul terreno in Bosnia, sia per le incertezze inizialmente sorte a 
New York sulla sua natura e ruolo, sia per le difficoltà degli indispensabili 
accordi con i Pàesi ove tali forze devono transitare ed operare (la Croazia e 
la Bosnia), sia infine, per i tempi, tecnici, inevitabilmente non brevi, richie
sti per il rischieramento di una forza di circa diecimila uomini. 

Da questo stato di cose hanno tratto vantaggio le forze serbo-bosnia
che, che sono passate preventivamente all'azione occupando l'enclave di 
Srebrenica, facendo cadere, è notizia della scorsa notte, quella di Zepa, ed 
infine minacciando l'ultima enclave orientale, quella di Gorazde, la più gran
de e densamente popolata delle tre, con oltre 60.000 persone e la più rile-
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vante dal punto di vista strategico per la sua posizione a protezione del fian
co sud di Sarajevo. 

Se questa è la situazione attuale, cosa si può fare? 
Innanzitutto, vorrei ribadire, come già ricordato dal ministro Agnelli, 

che l'azione delle unità militari dell'ONU, sia di UNPROFOR che della Forza 
di reazione rapida ha significato solo come elemento di concorso allo sforzo 
principale, che non può che essere quello negoziale. 

Al di fuori della logica del processo negoziale infatti, la missioni delle forze 
militari ONU perderebbe di valore, perché non potrebbe che trasformarsi in 
un'azione di imposizione della pace che, come ho già detto prima, appare, nello 
scenario bosniaco, politicamente e militarmente non percòrribile. 

Riesaminare la strategia negoziale 

Pertanto, va innanzitutto riesaminata la strategia negoziale ed in questo 
quadro va valutato quale ruolo di appoggio possa essere assicurato dell'azio
ne militare. Per quest'ultimo, in particolare, è indispensabile conoscere 
approfonditamente la reale situazione nel teatro e questa dettagliata cono
scenza, bisogna ammetterlo, è in possesso solo di coloro che sono presenti da 
tempo con proprie forze in Bosnia. · 

È quindi prima di tutto una conoscenza del quadro di situazione com
plessivo sia politico che militare, che ci aspettiamo dalla riunione di domani 
a Londra. 

Da questo quadro e sulla base delle più aggiornate valutazioni ed ele
menti di situazione che ci verranno forniti dai comandi sul campo delle Forze 
ONU, dovremmo esaminare le situazioni più critiche, in particolare a 
Gorazde e Sarajevo. Occorrerà in particolare valutare se sia fattibile e come, 
nelle presenti difficili circostanze, rinforzare Gorazde e come poi mantenere 
rifornita l'enclave e le Forze ONU ivi schierati. 

Analogamente andrà esaminato il presente problema di come mante
nere aperta, con sufficiente grado di sicurezza, la via di rifornimento terrestre 
per Sarajevo che attraversa le alture del Monte Igman, esposte al fuoco delle 
artiglierie serbo-bosniache. 

Sono problemi anche, ma non solo, militari, che andranno valutati 
collegialmente e che ci potranno consentire di decidere razionalmente 
quale possa essere il contributo militare più opportuno per l'Italia allo sfor
zo comune. 

Come ha già detto il Ministro degli Affari Esteri, noi ci muoveremo di 
concerto con i nostri alleati e ne condivideremo, ancora una volta, l'impegno 
e lo sforzo comune nei modi che verranno valutati più appropriati. 

È un impegno a cui non ci siamo mai sottratti sin dall'inizio di questa 
crisi, come dimostrano le nostre unità navali ed aeree impegnate nell'embargo 
in Adriatico, la partecipazione al ponte aereo umanitario verso Sarajevo, la 
presenza dei nostri Carabinieri a Mostar nel quadro della forza di polizia della 
UEO, il contingente della Guardia di Finanza sul Danubio per l'embargo flu-
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viale, e, infine, la presenza dei nostri militari tra gli osservatori della missione 
di monitoraggio dell'Unione europea nella regione. 

E a questo impegno operativo, di per sé già consistente, va ad aggiun
gersi l'altrettanto importante ed indispensabile sostegno logistico che fornia
mo all'ONU, alla NATO, ed in genere ai nostri alleati per le operazioni nella 
ex Iugoslavia. 

E uno sforzo notevole, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, 
che, a volte, viene sbrigativamente sottovalutato o sottaciuto dai non addet
ti ai lavori. È uno sforzo certo meno visibile di un contingente in prima linea, 
ma altrettanto, se non più importante, come ben sa chiunque abbia una qual
che conoscenza delle operazioni militari, ove senza logistica e supporto gene
rale nulla è fattibile. 

E i numeri di questo nostro impegno sono piuttosto indicativi: circa 300 
velivoli alleati sono rischierati in ben 16 nostri aeroporti lungo tutta la peni
sola; circa 40 navi militari necessitano del sostegno delle nostre strutture por
tuali dell'Adriatico e dello Ionio, solo per citare alcuni dei contributi più 
significativi, con tutto ciò che ne consegue anche in termini di uomini, nel
l' ordine di diverse migliaia. 

Questo già determinante impegno logistico è destinato a divenire ancor 
più consistente, quali che siano le future risoluzioni: di rinforzo delle forze 
ONU o, al limite, di un loro ritiro. 

Esso si configura, innanzitutto, nella assicurazione del necessario sup
porto logistico alle forze che verrebbero temporaneamente rischierate sul ter
ritorio nazionale. 

In aggiunta a questo sostegno logistico, abbiamo poi offerto alla NATO 
la disponibilità di forze aeree da appoggio tattico (14 velivoli tra Tornado e 
AMX) e trasporto (5 velivoli C130 e G222) ed un reparto navale di 10 unità 
composto da fregate, cacciamine e navi da trasporto. 

A ciò va aggiunto tutto il personale italiano che sul territorio nazio
nale opererebbe per il funzionamento delle basi logistiche che ho prima 
citato, in particolare per i trasporti, le trasmissioni, i servizi tecnici e sani
tari etc. 

Una operazione logistica di tale complessità e dimensioni, richiedereb
be, dunque, un sostegno molto articolato da parte dell'Italia ed un coinvol
gimento di numerose amministrazioni, a prescindere, ovviamente, da quella 
della Difesa che sosterrebbe l'impegno maggiore ed assolverebbe una funzio
ne di raccordo generale. 

In tale ottica, si sta finalizzando, sotto l'egida della Presidenza del 
Consiglio un piano nazionale di supporto logistico ed un Memorandum d'in
tesa che verrebbe stipulato da parte italiana con il Comandante Supremo 
delle Forze Alleate in Europa (SACEUR). 

Su questa esigenza e sui vari adempimenti di cui l'Italia si dovrebbe 
necessariamente far carico nell'ipotesi di un ritiro, il Governo confida di 
poter_ contare sin d'ora sull'adesione e sul sostegno del Parlamento. 
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A conclusione di questo mio intervento, desidero comunque ricorda
re che le Forze armate italiane stanno attraversando un periodo di transi
zione evolutiva, del quale il Parlamento è, peraltro, ampiamente edotto. 

Spero che anche dall'esperienza di questi tragici avvenimenti, emerga la 
volontà di dare una rapida soluzione ai problemi delle Forze armate, per i quali 
sono all'esame del Parlamento, come è noto, alcuni importanti provvedimenti 
che riguardano l'attuazione del Nuovo Modello di Difesa, per i quali confermo 
la mia più ampia disponibilità al confronto ed al dialogo costruttivo. 

Tengo comunque a precisare che le valutazioni di ordine politico, 
diplomatico e militare che sono state espresse in questa sede dal Presidente 
del Consiglio, dal Ministro degli Affari Esteri e da me, non sono state 
influenzate da questa situazione che, comunque, va tenuta ben presente da 
tutti per l'avvenire>>. 

Sulle comunicazioni del Governo si è aperto un dibattito cui hanno preso 
parte i senatori Porcari, Benvenuti, Caputo, Gualtieri, Lorenzi, Andreotti, Serri, 
Cuffaro, Folloni, De Notaris, Ramponi, Perin, Di Benedetto, Petricca. 

REPLICA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il Presidente DINI prende atto che le Commissioni riunite sono concor
di nell'escludere le opzioni estreme, consistenti nel ritiro dell'UNPROFOR 
ovvero nella trasformazione della missione di peace-keeping in un grande 
intervento di peace-enforcing, che richiederebbe il dispiegamento di circa 
mezzo milione di uomini: L'opzione più realistica resta quella di rafforzare il 
contingente di caschi blu, per consentire all'UNPROFOR di espletare la mis
sione di pace nei termini decisi dal Consiglio di Sicurezza. 

Nel contempo è necessario mantenere l'embargo sulla vendita delle armi 
agli Stati della ex Iugoslavia, nonché le sanzioni economiche decise 
dall'ONU nei confronti della Federazione serbo-montenegrina. Il Governo 
italiano considererebbe con favore anche una valorizzazione del ruolo della 
OSCE, che è stata auspicata da alcuni senatori. 

Nel prossimo vertice di Londra si discuterà in qual modo rafforzare 
l'UNPROFOR, tenendo conto delle posizioni degli Stati Uniti e della Russia. 
I nodi principali che dovranno essere sciolti sono il dispiegamento della forza 
di pronto intervento- che richiede l'impiego di mezzi di trasporto degli Stati 
Uniti- e l'eventuale sostegno aereo dei paesi NATO all'UNPROFOR nel 
caso di nuovi attacchi delle milizie serbo-bosniache nelle zone protette. 

Il Governo italiano si batterà con convinzione per rafforzare la pre
senza militare delle Nazioni Unite, che costituisce una condizione per il 
rilancio del negoziato; tuttavia non sarebbe realistico attendersi dal vertice 
di Londra l'approvazione di misure drastiche, poiché il necessario consen
so della Russia provocherà presumibilmente l'adozione di un programma di 
interventi minimali. 
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Il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
alle Commissioni riunite Esteri e Difesa 

della Camera dei deputati 
(27luglio- Resoconto stenografico) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha parlato il 2 7 luglio alle 
Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera sull'evoluzione della situazione 
in Bosnia- Erzegovina. 

Signori presidenti, onorevoli deputati, sono grata per questa occasione 
che mi permette di aggiornare il Parlamento sull'attività diplomatica ed uma
nitaria degli ultimi giorni in relazione alla crisi bosniaca e di raccogliere indi
cazioni tanto più preziose in presenza di passaggi molto delicati che richiedo
no tempestività di reazione. 

Gli ultimi sviluppi segnalano un ulteriore deterioramento della situa
zione sul terreno: dopo la caduta dell'enclave di Srebrenica il12 luglio, mar
tedì 25 scorso anche Zepa è stata occupata dalle fòrze serbo-bosniache, 
determin(!ndo un nuovo flusso di migliaia di rifugiati. I.:enclave di Bihac regi
stra altresì una vasta offensiva militare che coinvolge, oltre ai serbo-bosnia
ci, anche talune unità serbe di Krajina e le forze musulmane dissidenti dalle 
truppe governative di Sarajevo. 

Avendo a mente la tremenda situazione umanitaria delle popolazioni in 
fuga, mi soffermerò innanzitutto sugli aspetti umanitari della nostra azione. 

Ieri ho verificato personalmente, in una missione alla nostra base logi
stica di Spalato, l'efficienza delle strutture della Cooperazione italiana, la 
dedizione dei nostri operatori, l'efficacia dei nostri interventi. 

Spalato è una realtà forse poco nota, ma che ni.erita di essere conosciu
ta. Si tratta di una struttura di 2 mila metri quadri che permette lo stoccag
gio di circa 4 mila tonnellate di beni. Essa è dotata di sistemi di comunica
zione e di sicurezza fra i più aggiornati ed efficienti oggi utilizzabili per questo 
tipo di attività. Grazie ad un ripetitore localizzato in quota, la base comuni
ca con tutti i mezzi impegnati nelle operazioni di scarico, carico ed appron
tamento dei convogli per più raggio di circa 50 chilometri. Ogni veicolo dei 
convogli è dotato di un sistema radio che permette, durante il movimento, di 
mantenere il contatto con il responsabile che si trova sulla vettura di testa e 
con gli altri componenti; a volte il convoglio si snoda per alcuni chilometri e 
la sicurezza diventa un fattore fondamentale. 

La base di Spalato è dotata anche di una stazione radio fissa a lunga 
distanza, per mezzo della quale è possibile mantenere contatti in ogni 
momento con la vettura fuoristrada che precede il convoglio in un raggio di 
500-600 chilometri. La cooperazione italiana è stata inoltre la prima a speri
mentare nel centro di Spalato l'utilità di un sistema satellitare che permette 
di individuate ogni veicolo durante il movimento del convoglio su qualunque 
percorso con una tolleranza di cento metri circa. Il sistema è stato ultima
mente acquisito anche da parte di alcuni contingenti UNPROFOR operanti 
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sul territorio, dopo averlo visto in funzione in un convoglio della cooperazio
ne italiana nella zona di Bihac. 

Il contributo italiano 

Il nostro contributo - merita ribadirlo - si distingue per due caratte
ristiche: la continuità e la imparzialità. L'aiuto italiano viene erogato sin dal
l'inizio della crisi. Esso è diretto a tutti coloro che si trovano in stato di neces
sità e di· emergenza, siano essi musulmani, croati o serbi, senza distinzione 
alcuna. I beni vengono distribuiti in tutte le località della Bosnia che ci è pos
sibile raggiungere. 

Ho voluto sottolineare questi aspetti perché conosco quanto viva sia 
l'attenzione e quanto profonda la sensibilità degli italiani rispetto alle soffe
renze delle popolçlZioni in Bosnia, ove ben un milione 700 mila persone si tro
vano a dipendere dagli aiuti internazionali. Credo che il Parlamento debba 
essere informato anche dei sofisticati strumenti tecnici che l'Italia ha messo 
in campo per la sua attività umanitaria in Bosnia; ed in realtà siamo stati fin 
dall'inizio della crisi iugoslava e lo siamo tuttora, uno dei paesi più impegna
ti sotto questo profilo. Tra l'altro, siamo stati i primi a praticare la pista del 
monte lgman, su un percorso tutto in territorio controllato dalla Federazione 
croato-musulmana, con il risultato che il 100 per cento degli aiuti partiti 
dalla base di Spalato è potuto arrivare integralmente ai suoi destinatari. 

Come ho anticipato il 20 luglio al Senato, l'Italia ha avviato un vasto 
piano suppletivo di assistenza attraverso un ponte aereo di emergenza da 
Pisa a Spalato; trattasi di quattro voli settimanali operati da aerei dell'ae
ronautica militare destinati ad essere intensificati nei prossimi giorni, non 
appena le regioni e gli enti locali vedranno affluire consistenti quantità di 
generi di soccorso. Solo negli ultimi quindici mesi, abbiamo inviato dalla 
base logistica di Spalato più di 200 convogli umanitari esclusivamente con 
i nostri mezzi, sul piano bilaterale e con la collaborazione delle ONO. I beni 
di soccorso distribuiti ammontano ormai ad oltre 10 mila tonnellate. Dopo 
la caduta di Srebrenica siamo stati tra i primissimi a raggiungere via terra 
le località di Tuzla, Zenica, Kakanj e Mostar dove confluivano decine di 
migliaia di rifugiati. 

Abbiamo anche lanciato un appello internazionale ai principali paesi 
. donatori perché si associno a questo nostro accresciuto sforzo, facendo con
vergere i loro aiuti nella base delle Nazioni Unite di Pisa, finanziata dalla coo
perazione italiana, e sul nostro centro logistico di Spalato. 

Con ìl Ministro della Sanità bosniaco, che abbiamo incontrato nei gior
ni scorsi alla Farnesina, abbiamo infine messo ulteriormente a punto priorità 
e programmi. 

I risultati della Conferenza di Londra 

Venendo agli ultimi sviluppi sul piano diplomatico, vorrei riferire sui 
risultati della riunione svoltasi a Londra il 21 luglio scorso fra i Paesi mag-
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giormente coinvolti nella gestione della crisi, oltre che sui seguiti operativi 
decisi da ultimo in sede NATO. Il dibattito a Londra si è svolto in un clima 
di emergenza, avvalendosi anche degli apporti del segretario generale delle 
Nazioni Unite, Boutros- Ghali, dei comandanti di teatro, generali Janviet e 
Smith, dei copresidenti della Conferenza di Ginevra, Bildt e Stoltenberg, e 
del massimo responsabile di UNHCR, Sadako Ogata. 

Sugli orientamenti che l'Italia intendeva esprimere in quella sede, ho 
avuto modo, il 20 luglio, insieme al presidente Dini ed al ministro Corcione, 
di riferire alle Commissioni esteri e difesa del Senato. Ho ricordato che il 
nostro approccio si fonda sulla necessità di utilizzare tutti gli strumenti a 
disposizione della comunità internazionale - presenza dell'UNPROFOR, 
forza rapida d'intervento, soccorso umanitario e processo negoziale - in un 
accuratissimo dosaggio, realisticamente misurato sull'evolversi delle circo
stanze e segnatamente degli sviluppi sul terreno. Ho anche chiarito che nella 
v.isione del Governo italiano l'eventuale ricorso ad azioni militari è"t:lestinato 
ad incentivare il perseguimento del processo negoziale. 

Sono lieta di rilevare che su questo orientamento di fondo del 
Governo, largamente condiviso dal Parlamento, si è registrata a Londra 
ampia convergenza. 

Sottolineo con soddisfazione che, nonostante le oggettive difficoltà 
legate agli eventi drammatici che l'hanno accompagnata, alla Conferenza di 
Londra si è verificato un consenso su taluni punti basilari della strategia 
internazionale in Bosnia, nella nostra ottica imprescindibili e che vorrei qui 
elencare: innanzitutto, la più ferma condanna delle aggressioni serbo-bosnia
che e la necessità di fronteggiarle in modo rapido ed incisivo; la necessità di 
mantenere la presenza dell'UNPROFOR per il ruolo fondamentale che essa, 
nonostante le gravi difficoltà, continua a svolgere a protezione delle popola
zioni civili e a sostegno del processo di negoziato; la necessità, al contempo, 
di rafforzare concretamente la capacità di azione e di reazione, perché essa sia 
messa in condizione di adempiere al meglio alla sua missione di pace; l'ur
genza di soccorrere, con un rafforzato aiuto umanitario, le popolazioni civili, 
in particolare delle enclave aggredite e della stessa Sarajevo. E, infine, la valu
tazione che il negoziato deve rimanere l'obiettivo fondamentale al quale l'in
tera strategia internazionale va in ultima analisi ricondotta. 

Rilevo che; quanto a eventuali iniziative militari collettive, si è deli
neato un orientamento largamente maggioritario in favore della nozione. di 
deterrenza. Si è voluto cioè usare il metodo della dissuasione, avvertendo 
credibilmente i serbo-bosniaci che, dal protrarsi dei loro attacchi, scaturireb
be una forte reazione militare internazionale. 

Il dibattito ha rivelato semmai qualche divergenza di percezione in ordi
ne a quel dosaggio che ho prima menzionato, fra elemento militare ed ele
mento politico-negoziale, su cui si concentra tuttora l'attività diplomatica 
nelle varie sedi multilaterali. È signifiçativo, comunque, che il Consiglio 
atlantico, nella sessione di martedì 25, nel decidere i seguiti militari operati
vi degli orientamenti emersi a Londra, abbia anch'esso esplicitamente ribadì-
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to che le azioni militari non devono essere considerate come fini a se stesse, 
bensì come un mezzo per giungere ad una soluzione politiCa della crisi. 

Si tratta di un problema di cruciale importanza. Occorre infatti indivi
duare un equilibrio che definisca un meccanismo militarmente credibile, evi
tando però «effetti collaterali», che si rivelerebbero di segno contrario rispet
to allo stesso obiettivo perseguito; penso in particolare ad una escalation mili
tare, che renderebbe inevitabile il ritiro di UNPROFOR. 

È altresì importante salvaguardare la coesione della Comunità interna
zionale, ivi inclusa la Russia. Dobbiamo anche vegliare affinché venga pre
servata la prassi fin qui prevalsa di non porre ve ti a posizioni che siano matu
rate per largo consenso. 

Vorrei adesso attirare la loro attenzione su alcune questioni suscettibili 
di grande impatto sulla dimensione politica e alle quali urge dare risposta già 
nell'immediato. Per tali aspetti il ministro Corcione fornirà elementi 
approfonditi alla luce del dibattito NATO. 

Il sistema della «doppia chiave» e le iniziative militari di deterrenza 

Mi riferisco anzitutto al cosiddetto sistema della doppia chiave con rife
rimento all'adozione delle decisioni di azione militare internazionale, previ
sto nelle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza, al fine di garantire 
la responsabilità primaria delle Nazioni Unite. 

Alla luce della situazione sul terreno, ci si è chiesti: è, un tale sistema, 
tu t tora rispondente alle esigenze di una risposta <<rapida ed incisiva»? Come 
conciliare efficacia e rispetto del ruolo delle due organizzazioni, ONU e 
NATO, che detengono la chiave? Non è forse opportuno rivedere il mecca
nismo, pur senza intaccarne il principio, in funzione di una maggior tempe
stività dell'azione? A Londra si è delineata una formula che, per quanto 
riguarda il ruolo delle Nazioni Unite, attribuisce la competenza di attivare 
concretamente il meccanismo di risposta militare ai comandanti di teatro, 
che sono più vicini alla realtà degli eventi e meglio in grado di valutare gli 
strumenti più idonei per garantire la sicurezza delle popolazioni civili e, al 
tempo stesso, quella dei caschi blu. 

La questione è stata intensamente dibattuta, martedì 25, in sede 
NATO. La linea emersa conferma gli orientamenti di Londra. Sono ora in 
corso le dovute concertazioni con le sedi ONU per la finalizzazione di tale 
decisione. 

Un secondo aspetto riguarda i presupposti delle prefigurate, eventuali 
iniziative~militari di deterrenza: la riunione di Londra ha tracciato una linea, 
a Gorazde ma anche a Sarajevo, che, se superata, comporterebbe inevitabil
mente un intervento deciso della comunità internazionale, con la forza aerea. 
A ciò si aggiunge il ricorso agli strumenti del ridispiegamento e rafforzamen
to delle unità sul terreno, già in fase di attuazione con l'arrivo a Sarajevo di · 
reparti franco-britannici della Forza di reazione rapida. Tuttavia, ci si è chie
sti se sarebbe giusto, non reagire ad attacchi contro altre enclave, come sta 



MINISTRO AGNELLI 211 

avvenendo per Bihac. Osservo che per Bihac va anche tenuto pienamente 
conto del fattore Croazia, che ha minacciato di scendere in campo contro la 
parte serba, evenienza questa che allargherebbe pericolosamente il teatro dei 
combattimenti. 

La NATO ha esaminato in profondità questi problemi, e ha deciso che 
le autorità militaripropongano in tutta urgenza opzioni operative, per inclu
dere, se necessario, anche Bihac nel raggio d'azione delle iniziative militari 
internazionali. 

L'eventuale risposta militare internazionale 

Un terzo aspetto concerne la portata dell'eventuale risposta militare 
internazionale, qualora i serbo-bosniaci persistano nella loro azione contro le 
aree protette e varchino quella linea invalicabile ribadita alla riunione di 
Londra. In quel caso deprecabile, occorrerebbe rafforzare la dissuasione, 
facendo capire ai serbo-bosniaci che, persistendo nell'aggressione, o anche 
solo nelle minacce di aggressione, andrebbero incontro a costi ~ilitari sem
pre più significativi. Tale è infatti la logica della deterrenza che prospetta l'im
piego della violenza solo al fine di scoraggiare la violenza. Ben diversa dalla 
logica elementare della <<botta e risposta», che rischia di prolungare e anche 
di estendere le ostilità, l'impostazione dissuasiva vuole invece la loro sospen
sione onde consentire ad una soluzione politica di affacciarsi ed, ove possibi
le, di prendere piede: è attenendosi a queste linee che 'la NATO dovrà impe
gnarsi nella preparazione delle opzioni militari, conformemente alle decisio
ni di venerdì scorso a Londra. 

Occorre al riguardo sottolineare come tali decisioni perseguono un 
duplice obiettivo: da un lato, quello di rafforzare la credibilità e l'efficacia del
l'azione internazionale; dall'altro quello, fondamentale, di stimolare ulteriori 
sforzi miranti al raggiungimento della pace mediante il processo diplomatico, 
che rimane l'obiettivo ultimo dell'azione della comunità internazionale. Si 
tratta non di fare la guerra ai serbo-bosniaci, ma piuttosto di mettere in atto 
azioni efficaci di deterrenza contro ·il ricorrere di iniziative aggressive. 

L'ho già detto, ma voglio ripeterlo: questo elemento qualificante della 
posizione italiana è stato pienamente recepito a Londra e nelle sedi NATO. 

Gli orientamenti e le decisioni che ho fin qui illustrato rappresentano 
una risposta adeguata, per determinazione, incisività e tempestività, alle fru
strazioni espresse da più parti. È noto, in particolare, che la Conferenza isla
mica ha preso le distanze dalle determinazioni dell'ONU relative all'embargo 
delle armi per tutti i Paesi della ex-Iugoslavia e si è pronunciata a favore di 
un riarmo per i musulmani di Sarajevo. 

La decisione del Senato USA sull'embargo delle armi 

Proprio questa notte il Senato degli Stati Uniti si è espresso in questo 
senso, concretizzando orientamenti che da tempo circolavano in quegli 
ambienti. Sarà adesso compito del Presidente Clinton valutare la situazione 
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creatasi, anche ai fini dell'esercizio da parte sua delle prerogative di veto che 
la Costituzione americana gli riconosce. È da tempo che il Governo italiano 
manifesta la propria preoccupazione per decisioni di questo tipo. 

Pur comprendendo simili istanze, che sono certamente indotte dal 
desiderio genuino di compensare la vulnerabilità musulmana rispetto alle 
aggressioni della parte serba, continuiamo a ritenere che formule del gene
re, che recherebbero forse un sollievo momentaneo alla parte musulmana, 
darebbero infine corpo allo spettro di una incontrollabile generalizzazione 
del conflitto. 

Piuttosto che armare un popolo per poi abbandonarlo alla sua guerra, 
meglio, molto meglio, che sia la Comunità internazionale a rafforzare la sua 
presenza e i suoi strumenti di deterrenza. In questo, e non nell'ampliarsi della 
logica di guerra, crediamo risieda la vera speranza per il popolo bosniaco. 

Nutro fiducia che l'incontro che avrò domani con il Ministro degli Esteri 
bosniaco, Sacirbey, consenta di confrontare le posizioni, nonché di acquisire il 
pensiero del Governo di Sarajevo anche in merito a questi aspetti della nostra 
profonda preoccupazione per le tragiche vicende del popolo bosniaco. 

Appoggiamo gli sforzi del negoziatore europeo Bildt, impegnato in que
sti giorni tra Belgrado, Sarajevo e Zagabria e ne apprezziamo i progressi acqui
siti in particolare a Belgrado. Il passaggio cruciale resta il riconoscimento 
della Bosnia entro gli attuali confini internazionali. Solo se si deciderà a que
sto passo, Belgrado avrà dato prova concreta e qualificante della sua dichia
rata intenzione di contribuire alla pace. Solo allora essa potrà aspirare alla 
considerazione internazionale per un alleggerimento sostanziale delle sanzio
ni. Belgrado dovrà convincersi ad utilizzare a fondo i margini di cui dispone 
per influire sullo scenario bosniaco e iugoslavo, e dimostrare di voler assu
mere pienamente le sue responsabilità di fronte alla comunità internazionale 
e allo stesso popolo serbo nel creare condizioni adeguate di pacificazione e 
stabilità futura dell'area. 

Ciò è tanto più urgente, in quanto i crimini commessi in Bosnia sono 
stati così autorevolmente denunciati nella sede del tribunale ad hoc per la ex 
Iugoslavia. È questa la sede in cui la comunità internazionale esprime la pro
pria condanna per i singoli individui che si sono macchiati di precisi crimini, 
evitando così di infliggere generalizzate condanne all'intero popolo. 

Onorevoli presidenti, onorevoli parlamentari, il Governo italiano 
intende continuare con il massimo impegno su questo tracciato, con deter
minazione, e in armonia con i nostri partner ed alleati, nella piena consape
volezza dei nuovi oneri- militari e finanziari- che l'Italia è chiamata ad 
assumere in questa fase della crisi, ma anche nella convinzione che essi siano 
dettati dalle responsabilità e dal ruolo che obiettivamente competono al 
nostro Paese. 

Siamo convinti che l'assiduità del nostro impegno rafforzi la nostra cre
dibilità e che l'equilibrio della nostra posizione ci valga il riconoscimento 
della comunità internazionale. Ai popoli balcanici così dolorosamente coin
volti nella guerra, indirizziamo un messaggio chiaro: l'Italia sta concretamen-
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te lavorando per la pace, è al fianco delle popolazioni civili vittime del con
flitto, condanna le aggressioni e i metodi di guerra, partecipa all'azione inter
nazionale in funzione di deterrenza di ulteriori azioni belliche, e di incentivo 
al negoziato per una soluzione realistica e duratura che contemperi le esi
genze di tutte le parti, è ferma nella condanna dei crimini individuali ma offre 
possibilità diriscatto a tutti i popoli; guarda, infine, ad un futuro di ricostru
zione e sviluppo dell'intera area. 

ll sottosegretario agli Esteri Ambasciatore Gardini 
alla Commissione Affari Esteri e Comunitari 

della Camera dei deputati 
(l o agosto- Resoconto stenografico) 

Il sottosegretario agli Esteri Ambasciatore Gardini ha parlato il l o agosto alla 
Commissione Esteri della Camera sulla IV Conferenza Mondiale sulle donne orga
nizzata dall'GNU a Pechino dal4 al15 settembre 1995. 

Signor presidente, l'Italia si prepara alla conferenza di Pechino avendo 
già delineato, sul fronte nazionale, obiettivi e strategie per un futuro più a 
misura di donna. 

Alla fine dell'anno scorso, infatti, il Consiglio dei ministri ha discusso 
ed approvato un documento predisposto dalla Commissione per le pari 
opportunità, che delinea gli obiettivi e gli interventi per una politica di vera 
parità tra uomo e donna. 

A questi obiettivi, che il Goverho si è impegnato a realizzare, si è ispi
rata la nostra linea di azione nel dibattito svoltosi nei mesi scorsi in ambito 
comunitario ed in seno alle Nazioni Unite per la predisposizione della piat
taforma comune per la conferenza di Pechino. Quanto emergerà oggi in que
sta discussione ci sarà utile per la definitiva messa a punto deLla nostra posi
zione e della piattaforma europea e ringrazio sin d'ora quanti vorranno inter
venire per fornire, in uno spirito di costruttiva collaborazione, contributi di 
pensiero che possano ulteriormente rafforzare il nostro ruolo in ambito euro
peo e a Pechino. 

La posizione italiana si basa sul riconoscimento che - nonostante i 
passi avanti effettuati nell'ultimo decennio - molta strada debba ancora 
essere percorsa per raggiungere l'obiettivo della piena uguaglianza dei diritti 
e la pari opportunità tra uomo e donna. Una parità in base alla quale si possa, 
ad un estremo, essere manager, ma libere di essere anche donne e, all'altro 
estremo, essere donne senza per questo venir condannate alla disoccupazio
ne al sopraggiungere di una qualsiasi crisi economica. 

In questa prospettiva, il punto di partenza dell'azione del Governo è 
costituito dalla valorizzazione delle risorse femminili, che è un dovere che 
riguarda l'intera società~ Rafforzare la presenza delle donne ai più alti livelli 
decisionali, accrescere la loro partecipazione al mercato del lavoro e ridurre 
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gli ostacoli allo sviluppo professionale e alla loro carriera, sono pertanto gli 
obiettivi più urgenti da raggiungere. Ciò tanto nel settore pubblico, dove 
sono possibili interventi diretti; sia in quello privato, con appropriate azioni. 
di indirizzo. 

Affinché l'uguaglianza dei diritti non sia, però un'utopia, ma una met~ 
da raggiungere concretamente, altri obiettivi vanno perseguiti con la mede
sima determinazione e nella stessa ottica di priorità. !:impegno maggiore 
dovrà essere profuso - e la conferenza di Pechino costituirà un appunta
mento fondamentale in questa direzione - soprattutto per conseguire ulte
riori progressi in tema di riconoscimento dei diritti fondamentali delle donne; 
il diritto alla salute e all'istruzione; nella prevenzione contro ogni forma di 
violenza; nel riequilibrio e migliore distribuzione tra uomo e donna delle 
responsabilità familiari; nella protezione delle categorie di donne più povere 
e deboli. 

In questi settori, come in quello economico, molti passi avanti sono 
stati realizzati sià sul fronte nazionale sia su quello internazionale, ma non 
sono mancate difficoltà ed ostacoli quando si è passati sul piano applicativo 
ed operativo dei principi riconosciuti e delle norme adottate. È pertanto 
necessario proseguire con determinazione il lavoro realizzato ridefinendo 
obiettivi e strumenti e - sul piano internazionale - le strategie operative, 
globali e regionali, in un'ottica che maggiormente risponda all'esigenza del 
raggiungimento dell'uguaglianza tra i generi, come base di una società soste
nibile per tutti, in una convivenza pacifica tra i popoli. 

La conferenza di Pechino ci offre un opportunità in questo senso. È 
nostro dovere coglierla perché, come giustamente osservato dal segretario 
generale della conferenza Gertrude Mongella, essa «sarà un'occasione per 
portarè alla luce la saggezza che finora non esiste in questo pianeta». A parte 
la definizione drastica, l'ispirazione di questa dichiarazione è indubbiamente 
condivisa. 

Gli impegni assunti dall'Italia sul piano nazionale hanno ispirato anche 
la nostra azione per la definizione della posizione negoziale comune 
dell'Unione europea. !:Italia - che ha attivamente partecipato a questo 
esercizio - ha dato un apporto costruttivo nel delineare il ruolo fondamen
tale che le donne hanno nell'econ~mia e nel sottolineare la necessità di una 
migliore distribuzione dei poteri tra uomini e donne. Al riguardo, su nostra 
richiesta, la posizione comunitaria ha approfondito i temi della tutela della 
pari opportunità nel lavoro dipendente, dell'equa partecipazione di uomini e 
donne nella cura della famiglia, dell'aumento dell'autorità delle donne in 
tutti i settori della vita collettiva, da quello istituzionale a quello economico 
ed infine quello del ruolo che le donne possono esercitare nella prevenzione 
dei conflitti e per il mantenimento della pace. 

Su gli altri temi, che si sono dimostrati anche i più controversi in ambi
to comunitario, e cioè quelli relativi a salute, violenza e diritti umani, la 
nostra azione è stata orientata alla mediazione. n nostro punto di vista, peral
tro condiviso da molti altri paesi dell'Unione europea, ha finito col prevale-
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re, consentendo di definire una posizione comune elaborata facendo ricorso 
alle fonnulazioni più favorevoli all'autonomia delle donne proposte in occa
sione delle precedenti conferenze dell'GNU su tali specifici temi. 

Sul piano più generale della predisposizione della piattaforma d'azione 
per la conferenza di Pechino, l'Italia è attivamente impegnata a fianco della 
Spagna, che guida adesso il processo di definizione della posizione europea in 
vista della conferenza, a ricercare quel consenso che ancora manca per defi
nire alcuni punti pure importantissimi della piattaforma. Tra questi vanno 
citate le questioni dei diritti umani delle donne, del principio di uguaglianza 
e del riconoscimento del ruolo delle donne nell'economia, relativamente alle 
quali - come noto sussistono ancora ampie divergenze in sede europea. 
Su questi punti l'impegno italiano sarà particolarmente importante sia duran
te gli ormai pochi giorni per la preparazione della conferenza, sia nel corso 
degli ormai prossimi lavori della conferenza stessa, sia nei mesi immediata
mente successivi, quando spetterà all'Italia, in quanto presidente di turno del 
consiglio dell'Unione europea, assicurare la piena attuazione dei principi 
definiti nella piattaforma di azione. 

Una serie di fattori nuovi si combinano e mettono a repentaglio le con
quiste delle donne negli ultimi trent'anni: recessione economica, le crisi 
ambientali, il fondamentalismo economico-religioso, i conflitti armati. 

La IV conferenza sulla donna avrà luogo in questo contesto in cui c'è il 
progresso dell'uguaglianza dei generi ed in un ambito in cui gli attivisti per lo 
sviluppo, le organizzazioni delle donne e le organizzazioni non governative a 
livello internazionale si pongono questioni cruciali del tipo: sviluppo per chi, 
che tipo di sviluppo, che stile di vita e per chi? 

Ognuno degli incontri dell'GNU precedenti ha contribuito a mettere 
in evidenza la crisi del modello di sviluppo dominante. La conferenza di 
Pechino non può essere vista in modo isolato. Offrirà infatti- come ho già 
ricordato- un'occasione per promuovere e spingere la realizzazione delle 
raccomandazioni formulate nelle precedenti conferenze, per mettere i 
governi nazionali e le organizzazioni internazionali davanti alle loro respon
sabilità nei confronti delle donne ma anche per favorire - è questo l'au
spicio di tutti - la ridistribuzione delle risorse, superando le iniquità e fare 
in modo che l'effettiva partecipazione delle donne trasformi effettivamen
te i modelli di sviluppo. 

È con questa consapevolezza e con l'impegno a far sì che gli obiettivi 
definiti sul piano nazionale trovino una concreta realizzazione anche sul 
piano internazionale ed universale che il Governo si appresta a partecipare 
alla conferenza di Pechino. La delegazione ufficiale è rappresentativa al mas
simo livello delle forze più impegnate a difesa della parità e delle pari oppor
tunità tra uomo e donna. Il Ministro degli Esteri, che guiderà la delegazione, 
e ciascuno dei membri di essa hanno inoltre, anche sul piano individuale e 
personale, sempre rappresentato la punta di diamante del movimento per il 
riconoscimento e la tutela di questi principi. A loro ed all'esempio che hanno 
per così tanti anni fornito non solo all'Italia, ma al mondo intero, va il rico-
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noscimento del Governo per aver consentito al Paese di assumere un ruolo 
propositivo nell'ambito della conferenza e l'augurio che, anche grazie alla 
loro determinazione ed alloro impegno, a Pechino si possa trovare un rico
noscimento effettivo delle soggettività delle donne che ci consenta di entra
re in una nuova fase in cui sarà effettivamente possibile «guardare il mondo 
attraverso gli occhi delle donne. 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
alla Commissione Affari Esteri 

ed Emigrazione del Senato della Repubblica 

(3 agosto- Resoconto sommario) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha parlato il 3 agosto alla 
Commissione Affari Esteri edEmigrazione del Senato sulla evoluzione della situa
zione nei territori dell'ex- Iugoslavia. 

Il ministro AGNELLI comunica innanzitutto quanto la crisi iugoslava 
continui ad assorbire la più grande attenzione ed incessante impegno. Gli 
eventi sono incalzanti e purtroppo ancora nel segno della conflittualità 
militare: in Bosnia, ove si assiste ad una recrudescenza degli scontri, anzi
tutto nella sacca di Bihac, in cui sono coinvolte ben sei armate diverse, ma 
anche su tutti gli altri fronti; e in Croazia, ove l'esercito croato ha intra
preso da ultimo iniziative militari nelle Krajine, ed è presente nel teatro 
bosniaco. 

Non è eccessivo denunciare, in questi momenti, il grave rischio di una 
guerra generalizzata che avrebbe conseguenze incalcolabili per le popola-
zioni civili. . 

Il paradosso di questa dinamica drammatica è che la guerra che si sta 
svolgendo non. può portare a delle soluzioni, ma solo ad una spirale poten
zialmente incontrollabile di ulteriori sopraffazioni e sofferenze. La vera solu
zione richiede una ripresa immediata delle trattative alle quali tutte le parti 
si accostino in assoluta buona fede e con piena volontà politica. 

Il Governo ha già riferito in Parlamento il 20 luglio scorso sull'azione 
politica intrapresa che si è poi dimostrata largamente condivisa alla riunione 
di Londra dei paesi maggiormente coinvolti nella gestione della crisi. Per la 
prima volta, a Londra, è emerso un chiaro impegno internazionale per azioni 
di deterrenza militare finalizzate ad un supporto concreto della strategia 
negoziale, e nei giorni successivi la NATO vi ha dato seguito in primo luogo 
per quanto riguarda l'enclave di Goradze e da ultimo anche per le aree di 
Sarajevo, Tuzla e infine Bihac. Sono ora in corso i necessari coordinamenti 
tra NATO e Nazioni Unite. 

Con queste ultime decisioni, si consolida e si estende il dispositivo allea
to, accrescendone così anche la valenza dissuasiva. 
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Il ruolo della NATO 

Ma c'è un aspetto che preme, in particolare, sottolineare. Ed è che 
l'Alleanza stessa, nel determinarsi in particolare per Bihac, ha voluto riaf
fermare con molta chiarezza il carattere imparziale del proprio ruolo. In sin
tonia con una posizione sostenuta da tempo, la NATO ha infatti precisato, 
nel prendere le ultime decisioni in questione, che la sua azione mira a pro
teggere le aree di sicurezza e non ad assistere alcuna delle parti in conflitto 
contro le altre. 

Si continuerà pertanto a sostenere, nelle sedi pertinenti, i criteri che 
debbono ispirare ogni intervento della NATO nella ex Iugoslavia, che sono 
quelli della deterrenza, della imparzialità e, soprattutto, dello stimolo al 
negoziato. 

Si sono moltiplicati contestualmente, in questi giorni, gli appelli politi
ci e le pressioni diplomatiche sulle parti in causa, ivi inclusa Zagabria, con
dottt sia bilateralmente sia assieme ai partner europei - nelle nuove respon
sabilità di membri della Troika - e in armonia con analoghi interventi ame
ricani e russi. A Zagabria in particolare è stata rappresentata l'inquietudine 
dell'Italia per iniziative che rischiano di allargare il conflitto e che si riper
cuotono tra l'altro sulla situazione della minoranza in Istria. 

Quello che l'Italia vorrebbe vedere e per cui continuerà ad adoperarsi è 
una sinergia di azioni ed una unitarietà di intenti da parte di tutti i Governi 
dei principali paesi coinvolti nella soluzione della crisi. È importante mante
nere una salda coesione tra gli europei, uno stretto raccordo con gli ameri
cani, così come evitare qualsiasi scollamento con i russi. 

È importante sottolineare, a questo proposito, che l'Amministrazione 
americana ha apertamente deplorato il voto del Senato, e l'altro ieri anche 
del Congresso, in favore dell'abolizione dell'embargo delle armi per il Governo 
di Sarajevo e contihua ad adoperarsi prioritariamente per riattivare il nego
ziato e farne prevalere la logica. 

Oggi stesso a Washington viene ricevuto il mediatore europeo Bildt, per 
l'ulteriore approfondimento dei termini di una possibile piattaforma negozia
le, sulla quale già si sono registrati progressi per quanto riguarda la posizione
chiave di Belgrado. Si stanno esaminando formule di arricchimento rispetto 
alla strategia dei riconoscimenti incrociati, a partire da quello della Bosnia da 
parte di Belgrado, e del rafforzamento della dissociazione politica e militare 
della medesima dalle armate serbo-bosniache e da quelle dei serbi di Krajina, 
che pur rimane un elemento fondamentale ed indispensabile per la pacifica
zione. Il problema è sempre quello di convincere Milosevic ad utilizzare a 
fondo, e non solo sul piano delle dichiarazioni, tutti gli strumenti a sua dispo
sizione per incidere positivamente sulla crisi. 

La posizione di Belgrado 

È giunta in queste ore una lettera del Ministro degli Esteri di Belgrado 
Jovanovic, che conferma l'intendimento della Federazione Iugoslava di 
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Serbia-Montenegro di condurre ogni sforzo per il cessate il fuoco e il nego
ziato, al contempo esprimendo inquietudine per una escalation militare tale 
da provocare reazioni della comunità internazionale, segnatamente nei con
fronti della parte serba. A Jovanovic, sarà confermata quella che è l'essenza 
della politica italiana nell'area della ex Iugoslavia, e cioè che negoziato e pro
cesso di pacificazione rimangono i convinti e irrinunciabili obiettivi, ai quali 
il ricorso a qualsiasi altro strumento, ivi incluso quello della deterrenza mili
tare, è assolutamente funzionale, ma che al contempo si conta sulla piena 
responsabilizzazione delle parti in causa, ed in primis Belgrado, perché questi 
obiettivi possano essere perseguiti e perché si possano evitare sanzioni mili
tari internazionali. In altri termini, si considera che la primaria responsabilità 
di evitare che la situazione precipiti risiede nelle stessi parti in causa. 

Dal canto suo, anche Mosca sta compiendo una notevole azione di con
vincimento su Belgrado, nella stessa direzione. Kozyrev si è da ultimo nuova
mente incontrato con Milosevic, per chiedere la più completa collaborazione 
affinché cessino le aggressioni serbo-bosniache e affinché sia garantita la libe
ra circolazione dei convogli umanitari, in particolare su Sarajevo. 

Si confida che possa dunque realizzarsi una convergenza di iniziative 
diplomatiche, principalmente dirette verso la componente serba, ma anche 
verso le altre parti in causa, in un movimento collettivo che produca un 
impatto sufficiente ad arrestare la guerra e ripristinare il negoziato. 

Per ora, si registra che i convogli umanitari hanno ripreso a circolare in 
Bosnia e che Goradze non è stata oggetto di nuove offensive serbo-bosnia
che, come in un primo tempo temuto. Si considera altresì importante che da 
ultimo, il l o agosto, Milosevic abbia sentito la necessità di rivolgere un appel
lo chiaro e fermo al generale serbo-bosniaco Mladic, oltre che al presidente 
ltzetbegovic, perché concordino una tregua militare e riprendano il negozia
to sulla base del piano di pace internazionale. È un duplice appello, quello di 
Milosevic, che rivela quantomeno la sua consapevolezza che sia giunto il 
momento per un <<passo decisivo», per usare gli stessi termini del messaggio 
rivolto al generale Mladic, per «fermare il conflitto e dirigere il corso degli 
eventi verso la pace>>. 

Lincontro a Roma con il Ministro degli Esteri bosniaco Sacirbey 

Si è svolto un incontro venerdì 28 a Roma con il Ministro degli Esteri 
bosniaco Sacirbey. Si rimane ancora una volta sgomenti davanti alla cruda 
descrizione delle sofferenze che questa guerra sta infliggendo alle popolazio
ni civili, e si comprende come una situazione così dura sul terreno possa inge
nerare sentimenti forti di sfiducia e desiderio di rivalsa. Nondimeno, si è 
voluto richiamare, nell'occasione, le recenti decisioni di Londra e della 
NATO per sottolineare a Sacirbey come l'intera comunità internazionale sia 
più che mai concentrata sul problema bosniaco e stia intensificando i suoi 
sforzi per individuare una via di uscita che sia corretta e soprattutto ponga le 
basi per una stabilizzazione duratura dei Balcani. È stato rappresentato a 
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Sacirbey la necessità che da parte del Governo di Sarajevo si punti su questa 
rinnovata determinazione internazionale. Ma è parso che Sacirbey sia anche 
egli, alla fine, consapevole che il bilanciamento delle forze militari, persegui
to da parte bosniaca, abbia anch'esso dei limiti e che esso imporrebbe in ogni 
caso ulteriori distruzioni e tragedie che invece bisogna cercare di evitare. È 
stato rilevato comunque che Sarajevo punta al consolidamento della 
Federazione croato-musulmana all'interno della Bosnia ed all'apporto che la 
parte croata può offrire al bilanciamento, vuoi politico vuoi militare, rispetto 
alla componente serba, soprattutto dopo l'intesa di collaborazione militare 
sottoscritta da Tudjman e ltzetbegovic a Spalato il2lluglio. 

Quanto alle iniziative militari croate, esse non possono non suscitare 
l'allarme che è sempre connesso al dilagare della violenza, ancorché possa 
essere colto, paradossalmente, anche l'aspetto di deterrenza che una tale 
determinazione di Zagabria finisce per assumere nei confronti del persistere 
di iniziative militare dei serbi di Bosnia, soprattutto a Bihac. Il Governo ita
liano continuerà ad adoperarsi perché il comportamento di Zagabria non 
degeneri in fattore scatenante di una conflagrazione generalizzata. Una 
opportunità è offerta dall'incontro previsto, oggi stesso, a Ginevra tra auto
rità croate ed esponenti serbi delle Krajine sotto l'egida delle Nazioni Unite. 
Si aggiunge, al riguardo, il precipuo interesse nazionale di evitare le ripercus
sioni negative sulla minoranza italiana che uno scenario di guerra generaliz
zata inevitabilmente comporterebbe, e sulle quali sono già sensibilizzate con 
fermezza le autorità croate. In particolare per le Krajine, la convinta posizio
ne del Governo rimane quella che il ritorno al dialogo e negoziato, che sem
brava aver dato qualche frutto negli ultimi mesi, sia imperativo. È stato ripe
tuto alle autorità croate, assieme ai partner europei, da ultimo sabato 29 e si 
continuerà a premere in questo senso. 

In definitiva, a questo stadio la valutazione complessiva è che il pano
rama bosniaco e jugoslavo continua a presentare aspetti di grave rischio, 
ancorché vadano al contempo emergendo segnali interessanti, che occorrerà 
evidentemente verificare nelle prossime settimane, quali appunto la rinno
vata determinazione internazionale, anche· tramite lo strumento di una 
deterrenza militare «imparziale», la ricerca accanita di un percorso che possa 
venire incontro alle esigenze di tutte le parti, lo sforzo di armonizzazione delle 
posizioni dei principali paesi nel perseguimento del comune obiettivo di pace, 
e - si può anche dire - la stessa sopracitata presa di posizione della com
ponente-chiave nel conflitto, Belgrado, che pare segnalare una più marcata 
intenzione di associarsi agli sforzi collettivi e di assumere appieno la respon
sabilità del ruolo che la comunità internazionale esige da essa. 

I problemi della minoranza autoctona italiana in Croazia e Slovenia · 

Informa infine il Parlamento che oggi stesso sono stati ricevuti a Roma i 
rappresentanti della collettività autoctona italiana in Croazia e Slovenia per fare 
il punto della situazione della nostra minoranza nei due paesi e acquisirne le 
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valutazioni anche con riferimento alla salvaguardia dei suoi diritti acquisiti. In 
particolare si è riassicurata la collettività residente in Croazia sulla più grande 
attenzione nei suoi confronti, alla luce delle circostanze specifiche in cui essa si 
trova per effetto del coinvolgimento militare croato nella crisi. È stato accolto 
con relativo sollievo, date le circostanze, la notizia che essi hanno dato che gli 
appartenenti alla minoranza italiana non sarebbero oggetto di misure specifiche 
particolarmente penalizzanti rispetto agli altri cittadini croati. Si è anche regi
strata con soddisfazione che la minoranza italiana pensa alla crisi iugoslava e 
bosniaca in termini di soluzione pacificamente negoziata e si augura che ciò 
possa avvenire al più presto. Dall'incontro è emerso un quadro non esente da 
qualche difficoltà, che sarà seguito assiduamente nei contatti con i Governi 
croato e sloveno, al fine di un preciso richiamo agli impegni di tutela dei diritti 
della minoranza che essi hanno ripetutamente confermato di voler rispettare. 

Sulle comunicazioni del Ministro degli Esteri. si è aperto un dibattito cui hanno 
preso parte i senatori Caputo, Porcari, Andreotti, Migone, Serri, Bratina, Cuffaro. 

REPLICA DEL MINISTRO AGNELLI 

Il ministro AGNELLI, nel ringraziare tutti gli intervenuti nel dibattito, 
prima di fornire le singole risposte alle questioni sollevate, deve purtroppo 
avvertire che le ultime notizie pervenute sull'andamento dei colloqui a 
Ginevra danno un quadro contraddittorio per nulla incoraggiante: la situa
zione resta gravissima e la Croazia non facilita la via della pace. 

Quanto alle osservazioni del senatore Caputo concorda pienamente 
che se la Croazia intende recuperare i territori della Krajina ricade nello stes
so caso della Serbia nei confronti dei territori sotto la protezione dell'ONU. 
È da chiarire che l'embargo continua malgrado l'atteggiamento degli Stati 
Uniti, e nel recente incontro di Granada fra la Troika europea e i paesi del 
Golfo solo il forte impegno della Francia ha permesso di evitare di menzio
nare nel documento finale le possibilità di aiuto da parte dei paesi musulma
ni ai fratelli della Bosnia. 

Quanto ai dubbi circa la sincerità del presidente Milosevic essi sono 
fondati, ricordando soprattutto il suo ruolo passato, mentre sull'accordo con 
Bildt è da precisare che, pur essendo un bravo negoziatore, questi non ha 
l'appoggio di Sacirbey il quale è apparso un personaggio veramente pericolo
so che di sicuro non vuole la pace, volendo prima riconquistare i territori per
duti coinvolgendo tutti i musulmani in una conflagrazione generale. 

Sulla lamentata impreparazione dell'Italia segnalata dal senatore 
Porcari è da riconoscere che i Governi passati hanno seguito il riflesso del
l'opinione pubblica di tendenza prevalentemente pacifista e le Forze armate 
sono state a poco a poco neglette fino all'ultimo colpo dell'obiezione di 
coscienza: certamente occorre porre mano all'istituzione di un nuovo 
modello di difesa utile al nostro Paese e al suo contesto internazionale. 
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Circa il suggerimento del senatore Andreotti sulla responsabilizzazione 
dell'OSCE può essere senz'altro utile ma se non vi è la volontà di tutti non si 
riuscirà ad arrivare ad una tregua, come purtroppo è la situazione attuale, 
così come è vero che il negoziato in corso a Ginevra mantiene un basso pro
filo non promettendo esiti concreti. 

Quanto alla posizione della Turchia indicata dal senatore Serri si può 
rilevare che almeno sul problema islamico si registra un certo defilamento, 
per evitare probabilmente un'esplosione anche all'interno del proprio territo
rio, ma gli altri Paesi arabi stanno arrivando tutti alla ribalta costituendo così 
il vero pericolo su quel fronte. 

Sulla delegittimazione dell'ONU ha potuto personalmente constatare a 
Londra come il Segretario Boutros-Ghali sia stato trattato con estrema fred
dezza, quasi ad imputargli tutte le colpe, mentre invece il grosso problema 
risiede nella mancanza di finanziamento delle Nazioni Unite soprattutto da 
parte degli Stati Uniti e di molti altri membri che non versano da tempo le 
rispettive quote. 

Sul versante umanitario è da sottolineare che la cooperazione italiana 
ha funzionato egregiamente e i convogli italiani sono stati riconosciuti fra i 
primi ad arrivare e i più efficaci: anche qui verranno presto a mancare i tlnan
ziamenti perché i tagli del Governo hanno colpito in modo particolare que
sto settore e occorre correggere la rotta, pena l'arresto di tutte le iniziative. 

Rispondendo al senatore Bratina, precisa che i riconoscimenti delle 
prime Repubbliche staccatesi dalla ex Iugoslavia potrebbero essere anche 
interpretati come prematuri ma in effetti il futuro assetto dei Balcani dipen
de ormai dalle sorti della guerra e dalle posizioni di forza che si ritroveranno 
alle trattative. Purtroppo questa è la realtà e non resta da fare che una poli
tica di prevenzione per arginare in ogni modo il rischio di estendere il con
flitto ad altri paesi, approfittando di tutte le occasioni offerte ivi compresa la 
buona volontà (vera o no) del Presidente Milosevic. Quanto a potenziare 
l'UNPROFOR non è questa una proposta che l'Italia possa avanzare in quan
to il nostro paese non ha truppe in questa operazione: è quindi difficile soste
nere l'aumento di un impegno che riguarda solo altri Paesi. 

Infine, sul problema dei cittadini italiani dell'Istria da un incontro 
recentemente avuto con loro rappresentanti, è stato chiarito che non sono in 
atto né pressioni né discriminazioni e che essi sono sottoposti come tutti alla 
legge del Paese dove risiedono. 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
alla Commissione Affari Esteri e Comunitari 

della Camera dei deputati 
(8 agosto- Resoconto stenografico) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha parlato l'S agosto alla Commissione 
Esteri della Camera sugli sviluppi della situazione nella ex-Iugoslavia. 
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Signor presidente, signori deputati, sono trascorsi pochi giorni dal mio 
ultimo intervento svolto dinanzi a questa Commissione sulle vicende della ex 
Iugoslavia. Purtroppo, da allora si è aggiunto un altro doloroso capitolo al già 
lungo elenco di conflitti e sofferenze che ha interessato quelle sfortunate 
popolazioni. 

Parlando davanti alla Commissione Esteri del Senato, il 3 agosto scor
so, avevo evidenziato il forte rischio di un'imminente azione militare croata 
nelle Krajine. La previsione si è purtroppo rivelata fondata in quanto, il gior
no seguente, Zagabria ha sferrato una massiccia offensiva nei settori nord e 
sud delle Krajine, che ha portato, dopo tre giorni di bombardamento, alla 
caduta in mano croata della città di Knin, capoluogo dell'autoproclamata 
Repubblica serba di Croazia ed alla reintegrazione, sotto sovranità croata, 
della quasi totalità della regione. A tutt'oggi, risultano permanere soltanto 
alcune sacche di resistenza in quella zona. 

La situazione delle popolazioni civili 

Non siamo ancora a conoscenza del numero delle vittime cadute in 
seguito ai combattimenti né dell'ampiezza delle distruzioni, dato che le auto
rità croate non consentono l'accesso ai territori riconquistati. Ciò che inve
ce sappiamo è che, come era da temere, una conseguenza immediata dell'of
fensiva croata è consistita nella ripetizione di un drammatico scenario già 
sperimentato in questa crisi, cioè l'esodo in massa di popolazioni civili. Si 
tratta, questa volta, di appartenenti alla gente serba che, per il timore di ves
sazioni, sono in fuga precipitosa verso i territori della Bosnia controllati dai 
serbi e verso la stessa Federazione serbo-montenegrina, nonostante gli inviti 
del governo croato a restare, di cui ho proprio ieri avuto diretta conferma nel 
corso di un colloquio telefonico con il ministro degli esteri croato Granic. Le 
organizzazioni internazionali umanitarie si sono mobilitate e stanno adope
randosi presso il governo di Zagabria affinché venga assicurato il rispetto dei 
diritti umani e vengano resi possibili interventi di assistenza nei confronti dei 
profughi. Vorrei ricordare che il Ministro Granic mi ha riferito che, al 
momento dell'occupazione di Knin, da parte loro è stato rivolto un appello ai 
serbi perché rimanessero (si sarebbe trattato di un vero e proprio auspicio 
affinché le popolazioni non abbandonassero le proprie case, con l'assicura
zione che non sarebbe stato provocato loro alcun danno). Il negoziatore 
Bildt, con il quale ho parlato al telefono qualche ora dopo, mi ha invece pre
cisato che, nonostante corrispondesse al vero che i croati avevano manife
stato quell'auspicio, nello stesso tempo avevano comunicato che chi avrebbe 
voluto andarsene aveva due sole strade per uscire da Knin e che le stesse 
sarebbero state chiuse dodici ore dopo; ciò ha fatto sì che tutti i serbi presenti 
in loco siano fuggiti. In particolare, Bildt mi ha detto di aver calcolato che 
circa il 99 per cento dei serbi ha lasciato la regione di Knin. 

Un'altra conseguenza diretta dell'offensiva croata ha riguardato le forze 
delle Nazioni Unite, che l'avanzata delle truppe ha violentemente sloggiato 
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dalle loro postazioni di osservazione e controllo neutrali e che hanno subito 
morti e feriti. Ho chiesto al Ministro degli Esteri Granic se fosse vero che le 
forze dell'ONU erano state utilizzate come scudi umani di fronte ai carri 
armati. Mi è stato risposto che qualcosa di non corretto era stato certamen
te fatto e che comunque il generale che ne era stato responsabile era già in 
prigione in attesa di essere processato. Alla mia ulteriore richiesta di sapere 
se fosse vero che i militari dell'ONU fossero stati utilizzati come scudi umani, 
Granic mi ha ribadito che era stato fatto qualcosa di scorretto ma non ha 
voluto entrare in particolari. 

La missione dei caschi blu 

Vorrei cogliere questa occasione per rendere omaggio al senso del dove
re ed allo spirito di sacrificio dei caschi blu. La loro missione di pace consiste 
nel facilitare l'afflusso degli aiuti umanitari a popolazioni inermi e nel tra
durre sul terreno la persistente volontà della comunità internazionale di 
giungere ad una soluzione negoziata di questa gravissima crisi. Essi non devo
no schierarsi a favore dell'uno o dell'altro dei combattenti: ecco perché il 
renderli bersaglio o strumento di azioni guerresche è atto che merita la più 
risoluta condanna della comunità internazionale. 

L'azione dell'esercito croato è stata accompagnata da un'offensiva 
parallela di forze croato-bosniache mirante a rompere i collegamenti tra i 
serbi di Croazia e quelli di Bosnia. Tale azione ha investito anche la zona di 
Bihac, detem1inando la rottura dell'assedio serbo e il congiungimento del V 
Corpo d'armata bosniaco con le forze croate. Tutto ciò ha avuto ripercussio
ni anche sugh assetti politico-militari serbo-bosniaci. In seno alla dirigenza di 
Pale è infatti in corso un'aperta contrapposizione tra il leader politico 
Karadzic e il comandante militare Mladic. Pur essendo problematica qualsia
si previsione, risulta allo stato attuale che Karadzic possa contare sull'appog
gio del <<parlamento» serbo-bosniaco (tra l'altro da lui designato, non essen
do i suoi membri stati eletti), mentre Mladic sembrerebbe godere del suppor
to dei capi militari, oltre che di una supposta preferenza di Belgrado. Quando 
ho chiesto al negoziatore Bildt come vedesse la contrapposizione tra Mladic 
e Karadzic, la sua risposta è stata che, mentre Karadzic ha l'appoggio del par
lamento, l'appoggio popolare è tutto dalla parte di Mladic, il quale comun
que nulla avrebbe da perdere perché nel caso la guerra finisse, si ritirerebbe 
sicuramente sulle montagne insieme ai suoi soldati, dal momento che lui stes
so soldato era e tale rimarrebbe, al contrario di Karadzic che si trova in una 
situazione completamente diversa. 

Le reazioni internazionali all'attacco croato 

Va rilevato che l'iniziativa dell'esercito croato è intervenuta in un 
momento in cui era in discussione a Ginevra la cessazione delle ostilità e la 
ripresa dei negoziati tra Knin e Zagabria, sotto l'egida della Conferenza di 
pace per l'ex Iugoslavia. Il relativo progetto di intesa è stato peraltro ritenu-
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to dal governo croato insoddisfacente, in quanto non contemplava il reinte
gro immediato delle Krajine sotto la sovranità di Zagabria. 

Le reazioni internazionali all'attacco croato sono state tutte di forte 
preoccupazione, e ciò non solo per le conseguenze umanitarie che ho appe
na menzionato, ma anche per i rischi di estensione del conflitto nel caso di 
un possibile intervento di Belgrado. Fino a questo momento, peraltro, il 
Governo iugoslavo ha mantenuto una posizione sostanzialmente controllata, 
condannando senza mezzi termini l'offensiva croata e chiedendo l'intervento 
della comunità internazionale, ma astenendosi da forme di intervento diret
to. Ho parlato ieri con il ministro Jovanovic e, quando gli ho chiesto il per
ché di questa concentrazione di truppe, mi ha risposto che il loro popolo è in 
questo momento assalito e decimato, che è stato costretto ad abbandonare le 
proprie case e che si continua a sparare sui profughi in fuga. In questo 
momento, comunque, essi non pensano di entrare in guerra. Devo anche dire 
che Jovanovic mi ha chiesto di esercitare pressioni sul Consiglio di sicurezza 
perché l'azione croata fosse condannata, cosa che per ora, come sapete, non 
è stata fatta. 

Al di là della comune preoccupazione per l'estendersi del conflitto, non 
sono mancate, sia nei toni sia nei contenuti delle reazioni, differenziazioni di 
posizione in seno alla comunità internazionale. Al Consiglio di sicurezza 
dell'ONU non è stato possibile conseguire - come noi avremmo voluto -
il consenso necessario per l'adozione di una risoluzione; ci si è dovuti limita
re il 5 agosto ad una dichiarazione presidenziale che contiene comunque una 
forte deplorazione dell'offensiva croata e una condanna degli attacchi contro 
i civili e contro le forze delle Nazioni Unite, con l'invito a Zagabria a ritor
nare al tavolo negoziale. 

Più netta e risoluta è stata la presa di posizione dell'Unione europea 
che, malgrado qualche diversità di accenti al suo interno, ha voluto dare 
prova di coesione approvando anch'essa ilS agosto una dichiarazione comu
ne, poi consegnata al governo croato. 

Alla profonda preoccupazione manifestata per l'offensiva croata si è 
data portata concreta sospendendo sia il negoziato per l'accordo di coopera
zione tra l'Unione e Zagabria, sia le misure di applicazione del programma 
PHARE per la Croazia. 

Le iniziative del Governo italiano 

Ho parlato domenica pomeriggio con Solana, il presidente di turno, 
ministro degli Esteri della Spagna, che si trovava a Ginevra con i due nego
ziatori e con il Ministro degli Esteri croato Granic: egli mi ha detto di essere 
stato con lui durissimo e di avergli fatto presente che qualora essi non aves
sero rispettato i diritti umani, con tutte le condizioni che conosciamo, la loro 
entrata in Europa sarebbe stata assolutamente esclusa. 

Da parte nostra, oltre a contribuire attivamente alla messa a punto 
delle prese di posizione del Consiglio di sicurezza e dell'Unione europea, 
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nonché a consultarci intensamente con partner e alleati, si è voluto anche 
prendere contatto diretto con i principali protagonisti di questa crisi; ciò 
per poter meglio continuare a promuovere la linea politica fattiva ed equi
librata che ha contraddistinto nei mesi passati l'azione del Governo italia
no, che ha sempre goduto- mi è di conforto ricordarlo del sostegno del 
Parlamento. 

Le nuove circostanze risultanti dalla riconquista croata di gran parte 
delle Krajine nulla tolgono infatti alla persistente validità della priorità del
l'azione politica sinora seguita dal nostro paese nell'area dell'ex Iugoslavia: da 
un lato, cioè, l'azione umanitaria in soccorso delle popolazioni più bisognose 
ed a rischio e, dall'altro, la paziente ed insistente sollecitazione per una solu
zione politica del conflitto. 

Sul piano umanitario, il Governo ha previsto l'invio nei prossimi due 
giorni di importanti quantitativi di beni di primo soccorso e di attrezzature, 
ivi incluse centinaia di tende per la prima accoglienza dei profughi. Mentre 
Granic mi ha detto che probabilmente il numero dei profughi si aggira intor
no ai 70-80 mila, Bildt mi ha confermato che sono 120-150 mila, forse qual
cosa di più. 

Questi aiuti verranno presi in carico dall'Alto commissariato delle 
Nazioni Unite per i rifugiati, che ne curerà la successiva distribuzione ai pro
fughi rifugiatisi nella parte serba della Bosnia. Contemporaneamente verran
no inoltrati analoghi generi di prima necessità a Belgrado con un aereo 707; 
anche in questo caso sarà l'Alto commissariato a provvedere alla distribuzio
ne ai profughi che stanno affluendo in Iugoslavia. 

Abbiamo infine disposto la concessione di un contributo finanziario 
straordinario per la Croce rossa internazionale e per lo stesso Alto commis
sariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Ieri ho parlato varie volte perso
nalmente con l'Alto commissario- in verità, ho parlato con il suo sostitu
to - per discutere dei modi migliori e più rapidi per attuare questa serie di 
iniziative e sono lieta di informare la Commissione che il riscontro che ho 
ricevuto è stato senz'altro positivo. 

Mi è stata manifestata sincera gratitudine e particolare apprezzamento 
per la nostra disponibilità a venire adesso, dopo avere per tanto tempo soc
corso le vittime musulmane del conflitto in Bosnia, sollecitamente in aiuto 
alle popolazioni serbe così duramente colpite. Le esigenze sono, del resto, 
estremamente vaste: si tratta di portare aiuto a decine di migliaia di profughi 
serbi (non meno di 120 mila secondo le preliminari stime delle Nazioni 
Unite), in contemporanea disperata rotta dalle località di residenza in 
Croazia verso luoghi in mano serba e che abbisognano di tutto. Delle deci
sioni umanitarie italiane ho anche personalmente informato ieri sera il 
Ministro degli Esteri iugoslavo Jovanovic, nel quadro di una più generale 
comunicazione di cui farò cenno tra poco. 

Sul piano propriamente politico, mi sembra indubbio che l'azione ita
liana più immediata debba esercitarsi primariamente nei confronti della 
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Croazia e, in parallelo, con la Federazione serbo-montenegrina. Ai croati ho 
fatto pervenire un chiaro ed inequivoco messaggio affinché cessino le opera
zioni militari, si astengano da nuove iniziative belliche (in particolare in 
Slavonia orientale) e garantiscano il rispetto dei diritti umani nei territori 
riconquistati, consentendo libertà di movimento agli osservatori internazio
nali, libertà di accesso alle organizzazioni umanitarie e trattamento umano 
dei profughi e dei civili rimasti sul posto. 

Siamo rimasti estremamente colpiti dalle notizie di bombardamenti 
sulle colonne di profughi in fuga verso la Bosnia, e vogliamo farlo presente 
alla Croazia, con la particolare franchezza che ci compete nel rivolgerei ad un 
paese che ambisce ad avvicinarsi rapidamente all'Unione europea. 

È in questo spirito che ho ricordato ieri al Ministro degli Esteri croato 
Granic che il minimo che abbiamo il diritto di attenderci è che la Croazia 
gestisca questa fase della crisi con approccio europeo, cioè trasparente, aper
to verso la comunità serba, rispettoso verso l'ONU e fermo nella garanzia dei 
diritti dell'uomo e delle minoranze. Altrimenti, il cammino di Zagabria verso 
l'Europa non potrà che incontrare serie difficoltà, come indica del resto la 
dichiarazione dell'Unione europea cui accennavo poco fa. 

È anche europeo- vorrei osservare per inciso- l'atteggiamento di 
responsabilità e serietà che ci attendiamo dalla Croazia sul piano bilaterale, 
evitando ad esempio dichiarazioni come quella recente del presidente 
Tudjman, che tutti conosciamo e che ci hanno francamente meravigliato. 

Al Ministro degli Esteri iugoslavo Jovanovic ho dato atto dell'auto
controllo di Belgrado in questa difficile situazione, esprimendo peraltro il 
preciso auspicio che tale atteggiamento persista anche per quanto concer
ne la delicata situazione in Slavonia orientale, l'ultimo dei territori conte
stati ancora in mano serba e che Zagabria non sembra per ora orientata a 
reintegrare con la forza alla sua sovranità. Jovanovic ha chiesto, dal canto 
suo, che il Consiglio di sicurezza dia prova di maggiore determinazione nel 
condannare ed arrestare le operazioni militari croate, le cui ripercussioni 
sul destino immediato delle comunità serbe di Krajina ha descritto a tinte 
fosche. 

Il problema della Bosnia 

Ma la situazione così improvvisamente drammatica in Croazia non deve 
farci trascurare in queste ore il problema, tuttora gravemente aperto, della 
Bosnia. Pur tenendo conto dell'evolversi degli equilibri sul terreno, dobbia
mo rinnovare le pressioni sulle parti bosniache per ottenere una rapida ripre
sa del negoziato sulla base delle proposte già da tempo formulate. 

In tale contesto ha rinnovata importanza il ruolo di Belgrado, del resto 
da noi costantemente riconosciuto. Al Presidente Milosevic chiediamo quin
di di impegnarsi ulteriormente in favore del processo di pacificazione, accen
tuando le pressioni sui serbo-bosniaci e compiendo passi decisivi verso il rico
noscimento della Bosnia e delle altre repubbliche ex-iugoslave. 
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Solo in questo quadro sarebbe ancora attuale un sostanziale alleggeri
mento delle sanzioni, sulla base delle proposte recentemente elaborate dal 
mediatore europeo Bildt, con cui mi sono sentita nuovamente ieri e che mi 
ha annunciato una sua prossima visita a Roma per consultazioni. Occorrerà 
infatti un forte impegno nella ricerca della massima coesione e unità di inten
ti fra i prindpali soggetti internazionali, e penso non solo all'Europa e agli 
Stati Uniti, ma anche alla Russia che resta, come abbiamo sempre ritenuto, 
interlocutore essenziale per la ricerca di una soluzione negoziata in Bosnia. In 
tale contesto, abbiamo preso attenta nota delle iniziative del presidente 
Eltsin per un incontro immediato fra i presidenti della Croazia e. della 
Federazione serbo-montenegrina. Entrambi i Ministri degli Esteri, cui ho 
chiesto se sarebbero andati ad un invito di Eltsin, mi hanno risposto in modo 
molto dubitativo. 

La soluzione da ricercare deve essere equa ed accettata da tutte le parti. 
A questo proposito, devo ammettere di essere rimasta sconcertata dalle noti
zie stampa circa piani di spartizione tracciati con colpi di penna ad un tavo
lo conviviale. Immagino che avrete tutti visto la carta geografica alla quale 
mi riferisco ... 

VINCENZO TRANTINO. «A mela spaccata»! 

SUSANNA AGNELLI, Ministro degli Affari Esteri. Esattamente: <<a mela 
spaccata>>, Sarebbe come dire che la Iugoslavia viene spaccata in due: parte 
ai croati e parte ai serbi, senza possibilità di esistenza per la Bosnia. 

La lunga esperienza della guerra fredda ci ha insegnato che la pace non 
si costruisce solo sui rapporti di forza bilanciati: Yalta non ha portato alla 
pace, ma solo alla mancanza di guerra. Non è questo il destino che auguria
mo alla vicina regione della ex Iugoslavia, che vorremmo scevra da nuove 
linee di clivaggio tra risentimenti contrapposti e, piuttosto, fondata sulla con
vivenza civile basata sulla collaborazione che fa gradualmente scemare gli odi 
e porta al perdono. 

La Conferenza di Londra 

Il meccanismo di deterrenza militare messo in piedi con le recenti deci
sioni della Conferenza di Londra della NATO è tuttora rilevante, in quanto 
assicura un quadro di imparzialità. Esso potrebbe tornare di attualità nel caso 
in cui la situazione sul terreno dovesse continuare ad ispirarsi ad una logica 
di guerra. La comunità internazionale non può infatti fare affidamento su 
interventi militari di una singola parte in causa, anche se essi possono essere 
percepiti nell'immediato come un fattore di riequilibrio della situazione 
diplomatico-militare. Solo il meccanismo facente capo all'Alleanza atlantica 
può fornire le necessarie garanzie di neutralità e di imparzialità di eventuali 
interventi. Ciò a salvaguardia di quella funzione di sostegno al processo nego
ziale che costituisce l'obiettivo fondamentale dell'azione della NATO e che 
deve rimanere, dal punto di vista italiano, il caposaldo dell'azione interna
zionale nei confronti della crisi iugoslava. 



228 MINISTRO AGNELLI 

Vorrei infine soffermarmi su un ultimo aspetto, su cui ho avuto modo 
di riferire alla Commissione affari esteri del Senato e che vorrei qui nuova
mente menzionare data la sua particolare importanza. Si tratta delle possi
bili ripercussioni del conflitto, soprattutto in quest'ultima fase, sulle condi
zioni della minoranza italiana in Croazia. Il 3 agosto scorso ho ricevuto alla 
Farnesina i vertici dell'Unione italiana, organo rappresentativo della nostra 
minoranza in Slovenia e Croazia, accompagnati dai deputati della mino
ranza presso i Parlamenti di Lubiana e Zagabria. Ho voluto, nel corso di tale 
incontro, riassicurare i nostri connazionali circa la costante attenzione che 
il Governo italiano mantiene nei loro confronti, soprattutto in questi 
momenti di crisi. Tale attenzione si è tradotta in questi giorni in un passo 
ufficiale presso il Governo di Zagabria volto a chiedere chiare assicurazioni 
circa il rispetto degli impegni presi dal Governo croato sul piano interno e 
internazionale per quanto riguarda il trattamento della nostra minoranza. 
Gli echi che in questi giorni giungono dalla nostra minoranza in Croazia 
sono sostanzialmente tranquillizzanti circa i rischi di discriminazioni paven
tati nei giorni scorsi. 

Signor presidente, signori deputati, la crisi nella ex Iugoslavia ci mette 
continuamente di fronte a scenari nuovi. Siamo in un contesto reso possibi
le dalla disgregazione dell'ordine mondiale del dopoguerra. Un'autorevole 
commentatore ha osservato stamane che l'Italia non sarebbe capace di tro
vare un suo spazio nel nuovo quadro del post-guerra fredda. A lui vorrei dire 
che, come certamente i miei predecessori, sono pienamente cosciente delle 
sfide che l'evoluzione della situazione internazionale ci pone davanti. So 
bene che la fine dei blocchi ha aperto prospettive congelate per quarant'an
ni. Ma non è solo l'Italia che cerca una diversa metodologia delle relazioni 
internazionali. Lo fanno gli Stati Uniti, le altre maggiori potenze europee, la 
NATO nel suo insieme, la stessa Russia. 

Ritornando alla ex Iugoslavia, la cifra distintiva della vicenda rimane 
sempre la sofferenza delle popolazioni civili ed il prevalere delle ragioni del
l'odio e dell'intolleranza su quelle della pacificazione. 

L'Italia resta sinceramente impegnata tanto sul piano bilaterale quanto 
nel quadro della partecipazione alle organizzazioni internazionali, ad allevia
re le prime ed a ricercare le condizioni perché la pace possa presto tornare nei 
Balcani. 

Le tragiche esperienze di questi mesi dimostrano che non vi sono ricet
te miracolose per mettere fine ad una crisi che affonda le proprie radici in 
situazioni storiche complesse ed intricate. I vincitori di ieri sono diventati le 
vittime di oggi: di fronte a questa sconcertante constatazione, la comunità 
internazionale non ha altro strumento che quello di moltiplicare il proprio 
impegno e rafforzare la propria presenza per ricordare alle parti in lotta che 
la violenza, oltre che immorale, è inutile e non paga. 

In conclusione, continuo a pensare che non è vero che l'Italia non 
abbia una propria politica estera: la politica estera dell'Italia è in questo 
momento quella giusta. 
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Sulle comunicazioni del Ministro degli Esteri si è aperto un dibattito cui 
hanno preso parte i deputati Gaiotti de Biase, Trantino, Brunetti, Merlotti, Del 
Turco, Giacovazzo, Strik Lievers, Boffardi, Spini, Evangelisti. 

REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI 

Signor presidente, questa volta sarò veramente telegrafica. Prima di tutto, 
desidero ringraziare coloro che hanno espresso la loro solidarietà nei confronti 
del Governo; anche se qualcuno ha osservato che la nostra politica non è la più 
giusta, continuo a pensare che l'aver cercato di portare la pace sia la cosa 
migliore che l'Italia potesse fare. Mi sembra, inoltre, che rappresenti una sod
disfazione per il Governo il ritenere di poter parlare con i ministri degli esteri 
sia della Croazia sia della Serbia, perché non penso che siano molti i paesi euro
pei che possano farlo. Siccome ad un certo momento, al tavolo delle trattative 
dovranno venire tutti, anche il signor Sacirbey, mi sembra che sia importante 
averli conosciuti tutti, per poter loro domandare di sedersi attorno ad un tavo
lo. Non sono affatto dell'avviso che bisogna sempre prendere le parti dell'uno 
o dell'altro, anche perché nel caso della ex Iugoslavia è molto difficile decide
re chi ha ragione e chi ha torto, chi è il buono e chi il cattivo; credo anzi che 
forse a volte bisognerebbe chiedersi chi è il cattivo e chi è il peggiore. 

Rispondo all'onorevole Vascon nel seguente modo: se dispone di noti
zie, che non corrispondono a quelle che ho ricevuto dai rappresentanti delle 
comunità italiane di Slovenia e Croazia (i quali mi hanno riferito tutt'altro, 
che cioè non vi sono assolutamente state discriminazioni nei confronti degli 
italiani) la prego di farmele avere, perché non sono quelle in possesso del 
Ministero degli Affari Esteri. Mi stupisco ... 

MARIO BRUNETTI. Il Piccolo di oggi e Radio Popolare riportano casi 
concreti ... 

SUSANNA AGNELLI, Ministro degli Affari Esteri. Quando tornerò al 
Ministero, me ne occuperò immediatamente. Devo dire che, essendo stata 
anche oggi in contatto con i responsabili dei nostri uffici di cooperazione a 
Spalato, nulla mi è stato detto in questo senso. 

Rispondo all'onorevole Spini per quanto riguarda l'iniziativa della troika 
europea. Effettivamente domenica scorsa il ministro degli esteri spagnolo mi 
ha detto che aveva in mente di recarsi nelle tre capitali, ma che, dopo aver 
sentito i due negoziatori ed il ministro croato Granic, aveva deciso di sopras
sedere e di aspettare qualche giorno; mi ha detto, comunque, che mi avreb
be contattato fra breve. L'idea della troika, quindi, viene tenuta presente 
dallo stesso ministro degli esteri del paese di turno alla presidenza europea. 
All'onorevole Boffardi, preciso che sono obbligata a lasciare la Commissione 
proprio perché devo andare a parlare - così mi auguro - con il Ministro 
Kinkel, per riferirgli la mia opinione sul comportamento della Germania, che 
purtroppo non è uguale al nostro. 
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I Ministri degli Esteri signora Agnelli 
e della Difesa generale Cordone 

alle Commissioni riunite Esteri e Difesa 
del Senato della Repubblica 

(30 agosto- Resoconto sommario) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli e il Ministro della Difesa generale 
Corcione hanno parlato il 30 agosto alle Commissioni riunite Esteri e Difesa del 
Senato sull'evoluzione della crisi nell'ex-Iugoslavia. 

Prende quindi la parola il Ministro degli Affari Esteri AGNELLI. 
Sottolinea innanzitutto come ancora una volta un gravissimo atto di 

ferocia contro civili inermi abbia riportato all'attenzione dell'opinione pub
blica mondiale il dramma della ex Iugoslavia ed abbia posto i Governi di fron
te all'angoscioso interrogativo di come contrastare questi inauditi episodi di 
violenza. 

I fatti sono ormai noti. Lunedì i colpi di mortaio piombati sul mercato 
centrale di Sarajevo hanno provocato decine di vittime tra la popolazione 
civile, già così duramente provata da questo conflitto senza fine. 

Ha già avuto modo di esprimere il suo sdegno e la sua ferma condanna 
contro tale atto di barbarie che costituisce non solo un civile crimine contro 
l'umanità ma anche un ulteriore tentativo di intralciare qualsiasi prospettiva 
di pace nei Balcani. Di questi sentimenti si è resa interprete anche presso il 
Presidente ltzetbegovic. 

Ribadisce quanto già ebbe modo di dire a Stresa, al Vertice italo-tede
sco, e cioè che quando un processo di pace si avvicina ad una svolta decisi
va vi sono gruppi che utilizzano tutti i mezzi a disposizione per impedire che 
esso vada a buon fine. Questo ennesimo gesto esecrabile, di cui i responsabi
li, una volta individuati, dovranno personalmente rispondere, ha evidenzia
to l'esistenza di forze che continuano a privilegiare l'uso della violenza e ad 
ostacolare il negoziato. Lo stesso Presidente Milosevic, nel condannare fer
mamente l'attentato di Sarajevo, non ha nascosto i possibili risvolti politici di 
tale azione. 

È nota anche la forma che ha preso la reazione della comunità interna
zionale. Per la prima volta dalla Conferenza di Londra del luglio scorso e dalla 
successiva riunione del Consiglio dell'Alleanza Atlantica è stato attivato il 
meccanismo di deterrenza che era stato messo a punto nell'occasione, nel 
pieno rispetto deHe pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite. 

Nella giornata di ieri ha preso corpo l'orientamento, concordato fra il 
Comandante delle forze ONU nell'ex Iugoslavia ed i comandi NATO, per azio
ni aeree «rapide, forti e proporzionate» contro obiettivi delle forze serbo
bosniache, che nel frattempo erano state individuate come le responsabili della 
strage. Nella riunione di ieri a Parigi dei Direttori degli Affari Politici di Stati 
Uniti, Gran Bretagna, Germania, Francia, Russia, Italia, Spagna e Canada -
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sulla quale riferirà più diffusamente nel corso del suo intervento - si era regi
strato anche da parte di questi Paesi, che a vario titolo sono quelli maggior
mente coinvolti nella gestione della crisi iugoslava, un generale consenso sulla 
necessità di non lasciare senza punizione il sanguinoso attentato di lunedì. 

Questa notte aerei della NATO hanno effettuato attacchi contro le 
postazioni serbo-bosniache intorno a Sarajevo. Sono stati colpiti obiettivi 
strategici (postazioni della contraerea e missihstiche, impianti di comunica
zione, sistemi anti-radar) nonché depositi di munizioni, arsenali e posti di 
comando. Gli aerei della NATO sono stati contemporaneamente appoggiati 
nella loro azione da attacchi di artiglieria della Forza di Rapido Intervento, 
attestata sul monte lgman. 

L'effettuazione di ulteriori attacchi dipenderà dalle valutazioni che i 
Comandanti militari dell'ONU e della NATO daranno dei risultati finora 
raggiunti. 

La posizione della comunità internazionale 

In questo modo la comunità internazionale ha dato un chiaro segnale 
nel senso della puntuale applicazione delle decisioni di Londra del luglio 
scorso circa l'inevitabile ricorso alla deterrenza nel caso di un ulteriore dete
rioramento della situazione in Bosnia, in particolare per quanto riguarda le 
aree protette. 

Questa risposta ferma della comunità internazionale non deve infatti 
essere considerata un gratuito aggiungersi di violenza alla violenza, bensì, 
conformemente a quello che è stato l'approccio sempre perseguito, un avver
timento che valga a mantenere aperta la prospettiva del proseguimento degli 
sforzi negoziali in atto. 

Prima di quest'ultimo avvenimento la situazione nella ex Iugoslavia 
aveva fatto registrare considerevoli sviluppi sul terreno. 

La fulminea azione croata nelle Krajine, avviata il 4 agosto, immedia
tamente dopo l'intervento di Zagabria a fianco delle unità di Governo di 
Sarajevo nell'area di Bihac, ha avuto conseguenze di grande rilievo. 
Innanzitutto, un ulteriore massiccio trasferimento di popolazioni. Per 
dimensioni, l'esodo della popolazione serba delle Krajine è quasi senza pre
cedenti nella storia europea. Le cifre relative ai profughi sono tuttora incer
te, ma si collocano nell'ordine di oltre 200 mila persone (pari a ben il90 per 
cento della popolazione serba dell'area), delle quali circa 150 mila dirette, 
tra mille difficoltà, verso la Federazione serbo-montenegrina. Altre migliaia 
potrebbero decidere di fermarsi in Bosnia, nel territorio controllato dalla 
componente serba. 

Si tratta di un fenomeno dolorosissimo anche perché, come troppo 
spesso è accaduto nel passato, accompagnato da gravi violazioni dei diritti 
umani. 

L'Italia si è ripetutamente unita ai partner europei nell'invio di pressan
ti appelli alle autorità di Zagabria perché facciano il possibile per il rispetto 
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dei diritti umani ed assicurino un comportamento adeguato agli standards del 
diritto internazionale, che consenta altresì il ripristino delle condizioni per 
eventuali rientri. Anche per i profughi dalle Krajine, l'Italia ha immediata
mente avviato - ed è stata la prima a farlo - un programma di aiuti di 
emergenza sia bilaterale sia tramite UNHCR. Il Ministro Agnelli sottolinea 
che i nostri soccorsi umanitari continuano ad essere elargiti secondo uno 
stretto criterio di non-discriminazione etnica: oltre agli aiuti per i serbi di 
Krajina convogliati a Belgrado, si stanno al contempo concentrando gli sfor
zi sulle zone ad etnia mussulmana di Tuzla e Bihac, quest'ultima anch'essa 
pesantemente colpita dai combattimenti di queste settimane e si è altresì in 
prima fila per i profughi croati che, nell'ordine di migliaia, stanno confluen
do da Banjaluka in Croazia anche come risultante del flusso di popolazione 
dalle Krajine. 

È uno sforzo umanitario immane quello che l'Italia sta mettendo in 
campo in soccorso dei popoli della ex-Iugoslavia, che consente di mostrare a 
quei popoli e alla Comunità internazionale un'immagine di Paese generoso 
rispetto al dramma umano, e presente con rapidità e grande efficacia al fian
co delle popolazioni civili vittime della guerra. 

Questo esodo di proporzioni così massicce può inoltre avere effetti 
dirompenti sugli equilibri politici interni delle parti in causa, dando corpo, sia 
in Serbia che in Croazia, a nazionalismi di segno opposto ed aprendo - si 
riferisce in particolare al Kossovo - nuovi focolai di tensione dalle conse
guenze assolutamente imprevedibili. Occorre vigilare attentamente che le 
cifre relative al reinsediamento dei profughi serbi in Kossovo, per ora tutta
via circa 3.600 persone, non siano tali da alterare la situazione etnica della 
regione e creare quindi ulteriori elementi di tensione. 

In Croazia, la tensione rimane nell'area della Slavonia orientale, a 
ridosso del confine con la Serbia, e nell'area di Ragusa/Dubrovnik, che inte
ragisce con il retroterra bosniaco di Trebinje. 

Ed in effetti, proprio gli ultimi avvenimenti - che pure son apparsi a 
taluni una semplificazione della situazione sul terreno - dimostrano che, 
specie in una situazione come quella dei Balcani, la violenza non genera sta
bilità, ma porta in sé, al contrario, i germi di una instabilità ulteriore e sem
pre più pericolosa. La <<window of opportunity» che essa sembra poter aprire 
nell'immediato è in realtà uno spiraglio sottilissimo, che può chiudersi da un 
momento all'altro. Gli sviluppi militari delle scorse settimane aumentano 
quindi il senso dell'urgenza di trovare una soluzione politico-diplomatica ad 
una crisi che, lasciata alla logica delle armi, avrebbe un'inevitabile tendenza 
a generalizzarsi in un'insopportabile e pericolosissima spirale di violenza. 

L'iniziativa degli Stati Uniti 

Per queste ragioni- fa notare il Ministro Agnelli- è stata accolta con 
favore e con vivo interesse l'importante iniziativa assunta dagli Stati Uniti 
per il rilancio del negoziato, che si colloca nell'ambito della valutazione, che 
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è sempre stata quella italiana, della necessità di privilegiare lo sforzo diplo
matico e che si svolge sotto il segno dell'urgenza, che pienamente si condivi
de, di ripartire con le trattative prima che la situazione si avviti in una crisi 
senza uscita. 

Gli Stati Uniti hanno opportunamente ritenuto di sondare i principali 
alleati europei e la Russia sui contenuti di tale iniziativa, prima di sottoporla 
alle parti in conflitto. Il12 agosto Anthony Lake, consigliere per la Sicurezza 
nazionale, è stato ricevuto alla Farnesina dal sottosegretario Scammacca, e 
dal segretario generale Salleo, assistito da alti funzionari di palazzo Chigi e del 
Ministero della difesa. È stato assicurato agli americani tutto l'appoggio del 
Governo italiano, poiché sono stati valutati positivamente sia la circostanza 
che gli Stati Uniti abbiano preso l'iniziativa di intensificare il loro impegno 
nei Balcani sul piano negoziale, sia il fatto che le proposte contengano que
gli elementi di flessibilità e realismo a questo stadio essenziali per smuovere il 
processo di pace e finalmente acquisire il consenso di tutte le parti su una 
soluzione di reciproca soddisfazione. 

n tragico incidente subito dalla delegazione americana sulla strada del 
monte Igman sabato 19 agosto, che ha provocato la morte di tre diplomatici 
attivamente coinvolti in prima persona nelle trattative, in particolare il nego
ziatore Frasure - oltre che di un casco blu francese - ha causato inevita
bilmente un lieve rinvio delle scadenze in un primo momento previste dagli 
americani, ma si deve registrare positivamente il fatto che la volontà di 
Washington di perseguire l'obiettivo di un rapido e sostanziale avanzamento 
del negoziato non sia venuta meno e che Clinton abbia subito provveduto a 
nominare i nuovi negoziatori che, guidati dall'Assistant Secretary of State 
Holbrooke, hanno già ripreso l'attività negoziale. 

Gli americani, in sintesi, perseguono un approccio globale, che, a parti
re dai riconoscimenti incrociati di Bosnia, Croazia e Repubblica federale di 
Iugoslavia, preveda per la Bosnia una «unione» tra due soggetti distinti, da 
un lato la Federazione croato-mussulmana e dall'altro l'entità serbo-bosnia
ca, ad ognuna delle quali sia data la possibilità di legami rispettivamente con 
Zagabria e con Belgrado. È una formula che concilierebbe due esigenze appa
rentemente contrapposte, salvaguardando da un lato l'esistenza della Bosnia 
entro i confini internazionalmente riconosciuti, e facilitando dall'altro per
corsi trasversali privilegiati liberamente scelti dalle parti stesse nell'area della 
ex-Iugoslavia. 

Non sono idee nuove, ma vengono ora, in particolare per quanto 
riguarda la componente serba, maggiormente esplicitate. Sono altresì previ
sti scambi negoziati di territori per rendere le due entità bosniache più com
patte ed economicamente vitali; si contemplano penalizzazioni per chi pro
segua la conflittualità, vuoi in termini di ritiro dell'appoggio internazionale e 
della stessa presenza dell'ONU, vuoi di interventi diretti della NATO. Altro 
elemento importante di novità è la prospettiva di un massiccio aiuto inter
nazionale per la ricostruzione delle aree distrutte dalla guerra, che per le sue 
dimensioni potrebbe definirsi una sorta di «Piano Marshalb. 
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Non tutti gli aspetti del pacchetto- che del resto gli stessi americani 
presentano come un «set of ideas>> e non come un piano compiuto- sono al 
momento ben definiti e rimangono in particolare talune aree da chiarire. 
L'impostazione di fondo comunque merita sostanzialmente consenso. 

Il ruolo dell'Italia 

Il ministro Agnelli si dice convinta che siano i contatti pressoché quo
tidiani mantenuti in queste settimane con tutti i principali interlocutori nella 
gestione della crisi che hanno permesso di portare a maturazione l'inseri
mento dell'Italia nel Gruppo di Contatto, da cui finora era stata esclusa. 
Ritiene che questo importante sviluppo rappresenti il coronamento dei nostri 
sforzi e il riconoscimento di quel ruolo di primo piano che l'Italia, forte della 
sua diplomazia e del rilevantissimo apporto che sta conferendo sul piano 
umanitario e su quello del supporto organizzativo e logistico-militare alle 
operazioni di pace, sta svolgendo e può ancora più svolgere nel futuro nell'a
rea della ex-Iugoslavia, nonché del contributo che il nostro Paese può offrire 
sul piano delle idee nella gestione della crisi e nel processo di pace. 

Sottolinea che questo sviluppo fa seguito ad una maturazione interve
nuta in queste settimane anzitutto presso l'Amministrazione americana, che 
Lake aveva ventilato - dandone personale anticipazione al Presidente del 
Consiglio- nell'incontro di Roma e che Holbrooke aveva personalmente 
confermato a lei stessa nel corso di un colloquio telefonico da Zagabria. Gli 
Stati Uniti sono venuti alla determinazione di riconoscere pienamente il 
ruolo cruciale dell'Italia in tutti gh aspetti relativi alla gestione della crisi -
ruolo che è destinato ad accrescersi proprio nel caso l'iniziativa americana 
possa proseguire con successo e quindi l'obiettiva fondatezza delle nostre 
aspettative. Essi sono ora convinti della necessità di un raccordo più serrato 
con il nostro Paese. Anche la Germania considera l'associazione dell'Italia al 
Gruppo uno sviluppo di grande utilità, che essa stessa ha contribuito a pro
muovere e per la quale il ministro Kinkel, che ha incontrato ieri al Vertice 
italo-tedesco di Stresa, ha espresso la sua personale soddisfazione. 

La prima riunione del Gruppo di Contatto nel suo nuovo formato, che 
vede anche la partecipazione della Spagna e del Canada, è avvenuta ieri a Parigi, 
proprio a ridosso della strage del mercato di Sarajevo. Nel quadro della comune 
valutazione che non vi sono alternative all'opzione negozia!e, è stata nell'occa
sione sottolineata l'importanza di mantenere un atteggiamento univoco di coe
sione e di sostegno delle iniziative di pace in corso e segnatamente di quella 
americana. In sintesi è stata ribadita la perdurante validità del piano del Gruppo 
di contatto, sia pure con gli elementi di flessibilità circa gli equilibri territoriali e 
gli assetti costituzionali che vi sono stati introdotti dall'iniziativa americana. È 
stato anche chiarito al di sopra di ogni possibile dubbio il punto che nei nostri 
colloqui con i negoziatori americani avevamo indicato come fondamentale e 
cioè che la Bosnia deve timanere una struttura autonoma ed unitaria, anche se 
potrà essere costituita da due entità organizzate su basi paritarie. 
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Per quanto riguarda la Croazia, è stata espressa preoccupazione in rela
zione al problema ancora aperto della Slavonia orientale ed è stata sottoli
neata la necessità di indicare chiaramente a Zagabria l'inaccettabilità di 
nuove iniziative militari. Per parte italiana nella riunione di Parigi si è sotto
lineato l'importanza di continuare a dare segnali appropriati nei confronti sia 
di Tudjman che di Milosevic, nonché la necessità di un'azione coordinata fra 
Europa e Stati Uniti non solo nel campo politico negoziale ma altresì per la 
strategia di ricostruzione dell'intera ex-Iugoslavia che assume un valore cen
trale nelle iniziative negoziali in corso. Questa impostazione italiana, espres
sa sin dall'inizio della crisi, è stata sostanzialmente condivisa dagli altri part
ners e soprattutto dagli americani. Sotto tale profilo, ricorda che l'Italia ha 
subito accolto favorevolmente la richiesta americana di svolgere una missio
ne congiunta in Bosnia per accertare le reali esigenze della Federazione croa
to-musulmana e delle altre popolazioni coinvolte. Auspica che tale missione 
possa svolgersi al più presto. 

Illegittimo compiacimento per l'indusione nel Gruppo di Contatto non 
fa dimenticare la necessità, mai come in questa fase, che l'Europa faccia sen
tire la sua voce ed innalzi il suo profilo. Questa è la ragione per cui, nei suoi 
contatti di questi giorni con il ministro Solana, con il quale ha riscontrato 
una grande sintonia politica, ha continuato a ribadire la necessità, che gli 
aveva esposto sin dalia visita di Lake a Roma, di una riflessione politica a 
Quindici sulla crisi iugoslava, alla luce sia degli sviluppi militari che appunto 
delle iniziative diplomatiche americane. Il Ministro Agnelli ritiene che 
l'Europa, in sinergia con l'iniziativa americana e a completamento della stes
sa, debba dar prova della sua capacità di elaborare una posizione univoca sui 
futuri assetti della ex-Iugoslavia, un'area così vicina e che costituisce una 
proiezione naturale della sua azione esterna. 

Ricorda di avere espresso le stesse valutazioni al ministro degli Esteri 
greco, Papoulìas, raccogliendo una piena identità di vedute al riguardo; negli 
stessi termini si è espresso con il Primo Ministro belga, Dehaene, in visita a 
Roma il 25 agosto. 

L:incidente occorso alla delegazione americana ha fatto purtroppo lie
vemente slittare i tempi anche di questa riflessione europea. 

Con il Governo di Mosca, che ugualmente ha mostrato vivo interesse 
ad una nostra più diretta partecipazione agli sforzi diplomatici, si mantiene 
un assiduo raccordo. Un'utile occasione per fare il punto della situazione sarà 
costituita dalla sua prossima visita a Mosca, il prossimo 6 settembre. 

La situazione della crisi nell'ex-Iugoslavia 

Il ministro Agnelli fa poi presente come ancora una volta ci si trovi ad un 
passaggio delicatissimo della crisi della ex-Iugoslavia. La partecipazione 
dell'Italia al Gruppo di Contatto ci consentirà di fare la nostra parte con accre
sciuta autorevolezza ed incisività. D'altra parte l'autorevolezza della posizione 
italiana ha radici solide e profonde, e nasce dalla linearità della posizione che 
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si è sempre coerentemente perseguito nella consapevolezza delle vere priorità 
in un'area così geograficamente vicina e così politicamente sensibile. 

Nella gestione della crisi, l'Italia si è fatta carico di mantenere aperto il 
dialogo con quelli che, fra i protagonisti delia stessa, sembravano i detentori 
delle maggiori responsabilità nella ricerca di una soluzione politica. In questa 
azione, non ci si è fatti guidare da preferenza alcuna, di natura etnica, politi
ca o religiosa, bensì dalla necessità di fare emergere e consolidare i potenzia
li fattori di equilibrio rispetto a quelli di instabilità e di conflitto. 

Ancora questa mattina, di fronte ai nuovi gravissimi sviluppi delle ulti
me ore, ha fatto pervenire a Milosevic, tramite il suo nuovo Ministro degli 
Esteri, un pressante appello perché renda ancora più visibile la sua adesione 
all'iniziativa di pace americana e intensifichi la pressione sui serbo-bosniaci 
perché recedano da tentazioni di rovinose escalation della violenza e parteci
pino finalmente con sincerità agli sforzi di pace. Per questo ennesimo inter
vento sul Presidente serbo si è consultata ieri a Stresa anche con il collega 
Kinkel. Ne ha inoltre informato il Ministro degli Esteri greco Papoulias, il 
quale ha assicurato che non mancherà di svolgere analoghe pressioni sulla 
dirigenza di Belgrado. 

Rifiutando la guerra come strumento di soluzione delle controversie, si 
è fornito un valido contributo all'azione di pacificazione e di deterrenza della 
Comunità internazionale, pur nella consapevolezza di taluni aspetti di speci
ficità della nostra posizione. 

Tutti questi strumenti di politica estera- ricorda il ministro Agnelli
sono stati messi a disposizione di un nostro fondamentale interesse naziona
le, e cioè la stabilizzazione dell'area della ex-Iugoslavia. 

I nostri parametri d'azione per raggiungere questo importantissimo 
obiettivo - che è al tempo stesso obiettivo di pace e di stabilità per quei 
popoli martoriati sono stati e restano quelli del realismo e della flessibilità 
nelle soluzioni negoziali, ma al contempo della difesa di principi fondamen
tali, quali il rifiuto della guerra e la salvaguardia delle frontiere internazio
nalmente riconosciute, che possono essere modificate solo per decisione con
sensuale delle parti. 

Ma la stabilizzazione dei Balcani che l'Italia persegue non è e non può 
essere neutra in termini di contenuti. L'altro obiettivo di fondo è quello di 
favorire un'evoluzione democratica interna in tutte queste Repubbliche, 
nelle quali in questi anni di guerra sono stati calpestati i più elementari valo
ri di civile convivenza, rispetto reciproco e libertà. 

È precisa aspettativa dell'Italia di poter cogliere presso tutti questi 
popoli e presso le loro leadership segnali chiari di un'opzione in favore della 
democrazia. 

È questo un aspetto fondamentale, tanto più necessario anche in rela
zione alla presenza oltre confine di una minoranza autoctona italiana, che sta 
ora partecipando al travaglio dei Paesi di insediamento e che a questi Paesi è 
in grado di apportare un contributo concreto di arricchimento culturale, 
sociale ed economico, ove venga ad essa assicurato il rispetto dei propri dirit-
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ti ed un'adeguata valorizzazione delle potenzialità che possiede. Da parte 
nostra continueremo a dedicare una costante attenzione a questi aspetti, col
tivando l'aspettativa, in particolare, per quanto riguarda la Croazia, di un 
pieno adeguamento agli standards europei. 

Il Ministro Agnelli infine sottolinea l'importanza che riveste l'offrire fin 
d'ora a questi popoli una prospettiva europea. Fin da ora bisognerà utilizzare 
la capacità di attrazione che l'Unione europea esercita nei confronti di tutte 
le Repubbliche ex-iugoslave per far loro comprendere che l'adesione ai valo
ri di tolleranza, libertà, convivenza nella diversità e benessere, è anche una 
precondizione per il loro pieno inserimento nella grande famiglia dei popoli 
europei. Sarebbe un errore non esigere da subito un riorientamento sostan
ziale delle politiche di questi Paesi verso tali valori: l'Europa non è un club 
economico, da cui trarre solo vantaggi materiali, è anzitutto un'area dove si 
condivide un patrimonio di libertà individuali e di mutuo rispetto delle iden
tità nazionali poste al servizio di un comune progetto di benessere. 

Conclusa l'esposizione del Ministro Agnelli, ha la parola il Ministro 
della Difesa CORCIONE. 

Egli dichiara innanzitutto che si soffermerà sugli aspetti più prettamen
te militari della situazione e su come sia mutato il quadro strategico, tenen
do, tuttavia, sempre ben presente che la situazione militare non è importan
te di per sé, ma riveste elevata valenza in quanto può agevolare od allonta
nare la prospettiva dell'unica soluzione per noi possibile ed accettabile, quel
la diplomatica. 

Ricorda come uno degli esiti principali della riunione di Londra del 20 
luglio scorso sia stato quello di riaffermare la necessità della via del negozia
to, unitamente ad un uso più assertivo della forza, a scopo deterrente, in par
ticolare del potere aereo dell'Alleanza Atlantica, per assicurare la protezione 
delle rimanenti <<aree protette» dall'ONU. 

Gli orientamenti emersi nella riunione di Londra furono tradotti in 
piani esecutivi dalla NATO col consenso e la collaborazione del Segretario 
Generale dell'ONU Boutros-Ghali, in particolare per quanto attiene la ben 
nota questione della <<doppia chiave» di comando delle operazioni aeree, 
delegata, per quanto riguarda la chiave ONU, dal livello del Segretario 
Generale e del suo inviato Akashi, a quello del Comandante militare delle 
Forze ONU nella ex-Iugoslavia, generale Janvier. 

La minaccia, questa volta credibile, da parte della Comunità 
Internazionale dell'uso del potere aereo della NATO per la protezione delle 
«Safe Areas>> di Goradze, Tuzla, Bihac e Sarajevo contro eventuali attacchi 
serbo-bosniaci, unitamente al completamento dello schieramento in Bosnia 
della Forza di Reazione Rapida <<Franco-Anglo-Olandese», in particolare 
sulle alture del monte lgman a protezione dei convogli umanitari e di rifor
nimento per Sarajevo, ha nel complesso sortito i suoi effetti. 

Ciò ad ulteriore dimostrazione di come un uso credibile e finalizzato 
dello strumento militare costituisca elemento importante di sostegno a qual
sivoglia strategia negoziale. 
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Ma certamente, sempre per restare nella sfera militare, lo sviluppo di 
situazione più significativo e forse determinante, è stata l'iniziativa militare 
croata nella Krajina dei primi giorni di agosto. 

L: operazione «Tempesta nei Balcani» 

I:operazione, soprannorninata «Tempesta nei Balcani», è stata caratte
rizzata da una efficacia e rapidità di esecuzione davvero sorprendente e, per 
molti aspetti, inattesa. 

Con una manovra a tenaglia lungo quattro direttrici di avanzamento, 
che abbracciavano l'intero arco del fronte Krajino, le forze croate sono riu
scite a vincere rapidamente la resistenza avversaria e ad assumere il pieno 
controllo dei territori delle UNPA Nord e Sud. 

L'offensiva croata è stata accompagnata da episodi di violenza contro le 
minoranze serbo-croate, episodi denunciati dalle stesse Nazioni Unite e che 
vanno certamente esecrati, a similitudine degli atti di violenza compiuti in 
Bosnia dalle parti in lotta, in particolare dai serbo-bosniaci nelle conquiste di 
Zepa e Sebrenica. 

Né si può sottacere la tremenda tragedia umana di circa duecentomila 
serbo-croati in fuga dalla Krajina verso la Bosnia ed ancora oltre verso la stes
sa Serbia. 

Si è trattato di un esodo massiccio e concentrato, che tal uni non hanno 
esitato a definire biblico e che ha comportato enormi costi umani e sofferen
ze alle popolazioni. 

Un altro effetto della offensiva croata nella Krajina è stato quello di 
rimuovere la pressione militare congiunta serbo-bosniaca, serbo-croata e dei 
musulmani dissidenti di Fikret Abdic sull'enclave protetta della Sacca di 
Bihac, ove la situazione era diventata, verso fine luglio, assai critica per le 
forze governative bosniache e dove l'azione aerea della NATO a protezione 
di quella enclave sarebbe divenuta presto inevitabile. 

Non vi è dubbio che il successo militare croato in Krajina sia stato faci
litato dalla scarsa reazione delle forze serbo-croate e dal mancato sostegno 
assicurato loro da Milosevic. 

Quest'ultimo, ad avviso del ministro Cordone, ha dimostrato grande 
prudenza e saggezza nell'astenersi dall'intervenire direttamente od indiretta-
mente nello scontro. , 

Anzi, è proprio l'atteggiamento di Milosevic, a suo giudizio, la spiega
zione più convincente di quanto è successo sul terreno, ossia la scarsa resi
stenza ed il sostanziale, quasi immediato, abbandono del campo da parte dei 
serbo-croati, certamente consapevoli della «esposizione» e della indifendibi
lità della propria posizione, senza l'appoggio politico-militare della Serbia. 

Certamente diversa, sotto il profilo sia politico che militare, è invece la 
situazione nella Slavonia Orientale. Qui la Croazia andrebbe incontro a ben 
altra resistenza e, soprattutto, non potrebbe più ragionevolmente contare su 
un atteggiamento prudente di Milosevic. 
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La consapevolezza da parte di Tudjman che la Slavonia Orientale costi
tuisce terreno di <<Confrontazione» ben più arduo della Krajina, ha indotto il 
leader croato a puntare, almeno per il momento, sulla via diplomatica. 

Le iniziative diplomatiche 

È in questo quadro che si inseriscono le nuove iniziative diplomatiche 
per una soluzione negoziale del conflitto, quella russa e soprattutto quella 
americana, che vede coinvolta l'Italia che dà il suo convinto apporto. 

Avendo su tali iniziative già ampiamente riferito il Ministro Agnelli, il 
Ministro Cordone si sofferma sulla situazione militare nel teatro, che rap
presenta, di fatto, il punto di partenza su cui costruire e negoziare una solu
zione diplomatica mutuamente accettabile per tutte le parti in lotta. 

Per prima cosa osserva come, dal punto di vista militare, il teatro croa
to-bosniaco sia sostanzialmente stazionario su tutti i fronti. 

Questa sua valutazione si riferisce all'area di operazioni nel suo com
plesso ed a livello strategico. 

Certamente sul piano tattico vi sono scontri, scambi di artiglierie, attac
chi locali per migliorare o rafforzare talune posizioni e questi episodi recano 
morti ed ulteriori sofferenze alle popolazioni, come la più recente, terribile 
strage di lunedì scorso a Sarajevo tristemente ricorda e che la Comunità 
Internazionale giustamente non ha ignorato. Al riguardo, gli odierni attacchi 
aerei della NATO ed il fuoco di reazione della Forza di Reazione Rapida con
tro obiettivi serbo-bosniaci, costituiscono una risposta necessaria ed inevita
bile se si vuole preservare la credibilità politica della Comunità 
Internazionale e della deterrenza militare della NATO e dell'ONU. 

Ma, a prescindere dall'episodio di Sarajevo, non c'è dubbio che, da un 
punto di vista generale, il fronte di guerra sia sostanzialmente fermo e la 
situazione in posizione di stallo. 

Certo è una stasi relativa, di attesa degli sviluppi dell'iniziativa negozia
le e prima che sopraggiunga l'inverno a congelare tutto. 

Per quanto riguarda la Croazia, le aree più delicate sono ovviamente 
nella Slavonia Orientale dove la situazione è tesa ma stabile e ove negli ulti
mi giorni si sono riscontrati solo sporadici ed isolati colpi di artiglieria. 

Certo, sia le truppe croate, sia le forze serbe di Slavonia ed infine le 
truppe serbe della Repubblica Federale di Iugoslavia stanno rafforzando i loro 
schieramenti contrapposti ma è un rafforzamento preventivo, ove la diplo
mazia fallisse. 

Similmente nell'area di Dubrovnik è stata raggiunta una tacita intesa, 
certamente precaria ma comunque sufficiente, per ora, ad evitare, da una 
lato, il bombardamento serbo-bosniaco sulla città, dall'altro un'offensiva 
croata in territorio serbo-bosniaco per allargare la zona di sicurezza attorno a 
Dubrovnik. 

In Bosnia, i punti più tesi rimangono l'area di Drvar, nella Bosnia Nord
Occidentale, dove le forze croate-bosniache e mussulmane tentano di proce-
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dere lungo una direttrice Nord-Ovest parallela al confine croato-bosniaco 
per saldarsi, se possibile, con le truppe musulmano-bosniache della Sacca di 
Bihac, e nella Bosnia Centrale, nell'area di Douji Vakuf, ove le forze gover
native hanno recentemente tentato una offensiva per allargare la zona sotto 
il proprio controllo ma con scarso successo. 

Anche la situazione nell'area di Goradze permane stazionaria e sostan
zialmente calma, nonostante una certa tensione connessa col ritiro dall'en
clave, per esigenze di carattere operativo e di sicurezza, dei Caschi Blu ukrai
ni e britannici. 

Complessivamente si può dire che l'intervento delle forze croate prima 
nella Erzegovina Nord-Occidentale e poi nella Krajina abbia mutato il qua
dro dei rapporti di forze tra le parti in conflitto e quindi anche le loro poten
zialità operative e le prospettive militari. 

Le forze serbo-bosniache (BSA) sono state, per la prima volta dall'ini
zio del conflitto, messe a dura prova dalle forze avversarie, cedendo l'iniziati
va ed assumendo un assetto prettamente difensivo. 

Pur tuttavia, la solidità dei loro quadri, l'abilità militare del loro leader 
Mladic ed i sistemi d'arma pesanti di cui dispongono in gran quantità con
sentono loro di poter guardare alla difesa delle loro posizioni in Bosnia con 
sufficiente confidenza. 

Le forze croate (HV) hanno indubbiamente dimostrato di essersi ade
guatamente riorganizzate e di possedere significative capacità operative. 

Tuttavia il fadlè successo e l'indubbia efficacia delle loro offensive nella 
Erzegovina Nord-Occidentale e nella Krajina non deve include a ritenere di 
potersi riprendere militarmente la Slavonia Orientale con la stessa facilità. 

Le forze croato-bosniache (HVO) si sono riorganizzate con l'assistenza 
delle forze regolari croate ed ora operano nella Erzegovina in un contesto di 
buon coordinamento militare con le forze governative, nel quadro del costi
tuendo esercito della Federazione croato-musulmana di Bosnia. 

Infine le forze bosniaco-musulmane (BIH) hanno indubbiamente 
migliorato la loro efficienza òperativa nel corso degli ultimi due anni, tutta
via il livello del loro potenziale combattivo non appare, al momento, tale da 
consentire loro di sovvertire militarmente la situazione in Bosnia, come 
anche le più recenti ed infruttuose iniziative nella Bosnia Centrale sembre
rebbero confermare. 

Dall'analisi esposta, ad avviso del ministro Cordone, emerge un dato 
abbastanza chiaro e positivo: la presente situazione di stallo militare lascia aper
ta una ragionevole «finestra di opportunità>> per il successo della strada nego
ziate e la recente accettazione di principio, da parte di Pale, del piano di pace 
americano, costituisce certamente un positivo fattore di novità in tal senso. 

Tutti i contendenti hanno al presente e per un futuro di breve termine 
sufficienti motivi per ritenere che la strada dell'iniziativa militare non sia per
corribile, a meno di accettare altissimi prezzi e assumere elevatissimi rischi. 

Conseguentemente ci sono oggi, più che mai, positive prospettive per il 
successo di una iniziative diplomatica. 
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Il contributo italiano 

È questo il sentiero intrapreso dagli Stati Uniti, dalla Russia e dai Paesi 
europei, tra cui l'Italia. 

Il nostro contributo, in particolare, non è solo diplomatico e negoziale, 
ma anche militare, sia per l'insostituibile e vitale sostegno logistico che assi
curiamo alle operazioni alleate per la ex-Iugoslavia, sia per il contributo di 
forze operative, navali ed aeree che forniamo a dette operazioni. 

In particolare, per queste ultime, di recente l'Italia ha fornito alla 
NATO per le operazioni aeree di sostegno ad UNPROFOR ed alla Forza di 
Reazione Rapida, 14 aerei da combattimento (8 Tornado e 6 AMX) e 5 veli
voli da trasporto (C130 e G222). 

È un ulteriore contributo, analogo, ad esempio, a quello fornito dalla 
Germania, che si è ritenuto opportuno e necessario dare, in coerenza con 
l'atteggiamento di forte impegno e sostegno da sempre assicurato dall'Italia 
alla Comunità Internazionale per la gestione della crisi nella ex-Iugoslavia. 

A questo sforzo di natura più prettamente militare, si aggiunge l'impe
gno che la componente da trasporto aereo della nostra Aeronautica Militare 
sta assicurando nel settore umanitario, nell'ambito delle operazioni di assi
stenza coordinate dal Ministero degli Affari Esteri, con ripetuti voli su Spalato 
e Belgrado, per portare generi di prima necessità alla popolazione civile, in 
particolare alle centinaia di migliaia di profughi di tutte e tre le etnie. 

Il ministro Corcione si augura che questa <<finestra di opportunità» poli
tica possa essere colta e che una intesa negoziale possa essere finalmente rag
giunta, perché, se così non fosse, questa potrebbe ben rivelarsi come <<l'ulti
ma occasione fallita». 

In questa malaugurata circostanza, le forze ONU sarebbero costrette a 
ritirarsi sotto la protezione della NATO ed il conflitto deflagherebbe ancor 
più violento nel teatro croato-bosniaco, e verosimilmente anche al di fuori di 
esso, col gravissimo rischio di trasformarsi da una <<guerra nella ex
Iugoslavia» in una <<guerra balcanica». 

Per quanto ci riguarda, aggiunge il ministro Corcione, un eventuale riti
ro di UNPROFOR ci vedrebbe impegnati ed interessati ad una operazione 
della NATO di grande complessità e dimensioni, che richiederebbe un soste
gno logistico molto articolato da parte dell'Italia ed un coinvolgimento di 
numerose Amministrazioni, a prescindere, ovviamente, da quella della 
Difesa, che sosterrebbe l'impegno maggiore ed assolverebbe una funzione di 
raccordo generale. 

In tale ottica, si sta finalizzando, sotto l'egida della Presidenza del 
Consiglio, un piano nazionale di supporto logistico ed un Memorandum d'in
tesa, che verrebbe stipulato da parte italiana con il Comandante Supremo 
delle Forze Alleate in Europa (SACEUR) per permettere, all'occorrenza, lo 
svolgimento dell'operazione. 

Si sta inoltre predisponendo un decreto legge, redatto di concerto con 
tutti i Dicasteri interessati, da emanare, ove necessario, che prevede alcune 
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limitate deroghe alle vigenti normative in specifici e ben circoscritti settori, 
per consentire una ordinata e rapida attuazione della pianificazione NATO. 

Per queste esigenze e per i vari adempimenti di cui l'Italia dovrebbe 
necessariamente farsi carico nell'ipotesi di un ritiro, il Governo confida di 
poter contare sin d'ora sull'adesione e sul tempestivo sostegno del 
Parlamento. 

Si augura, comunque, che di ciò non vi sia bisogno e che l'iniziativa 
diplomatica possa essere coronata da successo. 

Ma, anche in questa auspicata evenienza, lo strumento militare, seppur 
in forma nuova e diversa, sarebbe ancora chiamato a continuare la sua azio
ne di sostegno all'iniziativa negoziale, a garanzia dell'attuazione del piano di 
pace e del suo rispetto da parte di tutti. 

Un compito, cioè, di vero mantenimento ed edificazione della pace, nel 
contesto di un più ampio quadro di ripristino della fiducia e di ricostruzione 
politica, sociale ed economica, in cui anche l'Italia potrebbe essere chiamata 
a svolgere un ruolo ancor più incisivo e pregnante. 

Aggiunge infine, come aggiornamento dell'ultimo minuto, che questa 
mattina alle ore 3 e alle ore 5 si sono svolte due operazioni aeree di bombar
damenti delle forze NATO in supporto all'UNPROFOR che hanno colpito 
obiettivi militari serbo-bosniaci circoscritti all'area di Sarajevo. Un'altra 
ondata di bombardamento dovrebbe essere in corso attualmente e fino al 
presente tutti i velivoli impegnati sono rientrati nelle basi italiane. 

Sulle comunicazioni del Ministro Agnelli e del Ministro Corcione si è aperto 
un dibattito cui hanno preso parte i senatori Bertoni, Lorenzi, Bratina, Cuffaro, 
Ramponi, Folloni, Caputo, Migone, Gallo, De Notaris, Serri, Pozzo, Gallotti, 
Stanzani Ghedini, Carpenedo, Peruzzotti. 

REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI 
E DEL MINISTRO DELLA DIFESA 

Replicando agli intervenuti il Ministro AGNELLI, dopo essersi espresso a 
favore di una discussione parlamentare che definisca gli indirizzi di fondo 
della politica estera, in particolare per quanto riguarda la situazione nella ex 
Iugoslavia e l'eventuale impiego, nell'area, di reparti militari italiani nell'am
bito delle operazioni intraprese dalla Nato su mandato delle Nazioni Unite, 
sottolinea che spesso il Governo, proprio per le modalità della concertazione 
con i partner europei e dell'Alleanza atlantica, si è trovato spesso nella con
dizione di dover assumere importanti decisioni politiche in tempi assai ristret
ti, richiesti proprio dai ritmi spesso convulsi assunti dall'andamento della 
crisi. Per quanto riguarda la partecipazione dell'Italia al Gruppo di contatto, 
occorre ricordare che essa è stata sostenuta in primo luogo dagli Stati Uniti 
e, successivamente, dalla Germania, mentre non sempre ha trovato un soste
gno altrettanto convinto da parte di altri paesi membri dell'Unione. 
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Per quanto riguarda lo stato attuale delle trattative, attualmente, 
dopo gli incontri con la delegazione bosniaca, si è in attesa dell'arrivo del 
negoziato USA in Serbia. Risulta attualmente chiara la posizione degli 
Stati Uniti che ritengono indispensabile, per l'avvio di un processo di 
pace, il consenso di tutte le parti bosniache. In complesso, non si può tace
re l'importanza dell'iniziativa diplomatica in corso, che, peraltro, segue ad 
una serie di innegabili insuccessi da parte europea. A tale proposito il 
Ministro ricorda di essersi fatto recentemente promotore, presso la 
Presidenza dell'Unione europea, di una iniziativa per una riunione dei 
Ministri degli Esteri degli Stati membri, iniziativa peraltro che ha incon
traro l'adesione esplicita della sola Grecia; è evidente pertanto che, in 
questa fase, l'orientamento prevalente da parte europea è quello di far pro
cedere le trattative di pace così come sono state impostate, senza assume
re ulteriori iniziative. 

Dopo che il senatore CUFFARO ha ribadito, a nome della sua parte poli
tica, la richiesta che l'Italia non partecipi in alcun modo alle operazioni mili
tari della Nato nella ex Iugoslavia, il Ministro CORCIONE ricorda, a quanti 
hanno espresso nel corso del dibattito la preoccupazione che le recenti ope
razioni di bombardamento si limitino ad aggiungere nuova violenza in una 
situazione già gravissima, che l'azione militare concepita in luglio a Londra e 
fatta propria dalle Nazioni Unite ha inteso in primo luogo scoraggiare, anche 
con interventi ad ampio raggio, iniziative aggressive provenienti da qualun
que parte nei confronti delle zone protette. 

Il Ministro si dichiara inoltre perplesso per le richieste di un disimpegno 
da parte dell'Italia in relazione alle operazioni militari poste in essere dalla 
Nato su mandato delle Nazioni Unite e, nell'escludere la possibilità che 
l'Italia venga meno agli impegni già assunti sul piano militare nell'ambito 
dell'Alleanza atlantica, ricorda che nel corso delle comunicazioni del 
Governo tenutesi presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa del Senato il 
20 luglio, il Presidente del Consiglio, nell'esprimere l'orientamento del 
Governo italiano in ordine alle modalità di un intervento nella ex Iugoslavia, 
si trovò a rispondere a obiezioni mosse soprattutto in ordine a una certa pre
sunta timidezza del Governo nel proporre nelle sedi internazionali misure 
adeguate a fronteggiare la gravità della crisi bosniaca. Ricorda peraltro che la 
riunione di Londra venne convocata con un anticipo di 24 ore e che ad essa 
il Governo italiano partecipò con il conforto di un sostegno parlamentare 
espresso nella giornata precedente. 

Per quanto riguarda i chiarimenti richiesti dal senatore Ramponi, il 
Ministro precisa che gli armamenti degli aerei Tornado messi a disposizione 
da parte italiana sono armamenti convenzionali, che peraltro risultano ade
guati ai compiti operativi che potrebbero essere assegnati dal comando Nato. 
Per quanto riguarda i quesiti posti dal senatore Peruzzotti, dopo aver ricorda
to che una parte rilevante nell'avvio del nuovo modello di difesa compete al 
Parlamento, il ministro Corcione fa presente che le Forze armate italiane par
tecipano esclusivamente alle operazioni Nato, per cui non si pone il proble-
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ma di una partecipazione al contingente delle Nazioni Unite. In tale ipotesi, 
peraltro, i problemi principali si porrebbero per quanto concerne la disponi
bilità di uomini adeguatamente addestrati. 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
alla Commissione Affari Esteri 

e Comunitari della Camera dei deputati 
(13 settembre- Resoconto stenografico) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha parlato il 13 settembre alla 
Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera sugli sviluppi della situa
zione nella ex-Iugoslavia. 

Signor presidente, onorevoli deputati, nei giorni scorsi vi è stato uno 
sviluppo di grande importanza nella crisi iugoslava. Il rilancio della iniziativa 
negoziale, marcata dall'intensa azione di shuttle diplomacy nei Balcani da 
parte degli Stati Uniti, che abbiamo sin dall'inizio appoggiato con convinzio
ne, ha conseguito il suo primo risultato 1'8 settembre, con l'intesa conclusa 
dai ministri degli esteri delle tre parti in causa (Belgrado, Zagabria e 
Sarajevo) su taluni fondamentali principi che dovranno regolare il futuro 
delle trattative per gli assetti bosniaci. Noi speriamo che si tratti del punto di 
svolta qualitativo nella crisi della ex Iugoslavia. 

L'intesa conferma l'esistenza della Bosnia entro i confini internazional
mente riconosciuti e ne prevede l'organizzazione in due entità, rispettiva
mente la Federazione croato-musulmana e la Repubblica Srpska, ognuna 
delle quali con possibilità di relazioni speciali con i paesi vicini. Queste due 
entità continueranno ad essere regolate dalle loro rispettive costituzioni, ma 
in una prospettiva di evoluzione in senso democratico, a partire da elezioni 

· libere sotto gli auspici internazionali e con l'obbligo di attenersi agli standard 
generalmente vigenti per i diritti umani, inclusa la libertà di circolazione, il 
rientro dei rifugiati che lo desiderino, gli indennizzi per le proprietà perdute. 
Esse dovranno accettare un arbitrato internazionale vincolante per risolvere 
i loro contenziosi. Le due parti si impegnano ad operare aggiustamenti terri
toriali solo per via di negoziato e dunque per consenso, sulla base delle per
centuali di 51 ai croato-musulmani e 49 ai serbi, contenute nelle proposte a 
suo tempo formulate dalla comunità internazionale. 

Sul piano operativo le due entità dovranno costituire, con l'assistenza 
internazionale, un'apposita commissione per i rifugiati onde determinarne le 
modalità di rientro o di indennizzo; una commissione per i diritti umani, le 
cui decisioni avranno carattere vincolante; organismi congiunti per la gestio
ne finanziaria ed operativa delle infrastrutture di comune interesse; una com
missione per la preservazione dei monumenti storici; infine dovranno predi
sporre il sopramenzionato sistema obbligatorio di arbitrato. 
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Nelle parole del negoziatore americano Holbrooke è stato avviato un 
processo che si configura complesso e laborioso e che continuerà a richiede
re la massima determinazione ed impegno. Occorre infatti affrontare il gros
so nodo della ripartizione dei territori in merito alla quale le due parti, croa
to-musulmana e serbo-bosniaca, mantengono tuttora posizioni in larga misu
ra divergenti. 

Il problema della Slavonia orientale 

Resta inoltre il problema del futuro della Slavonia orientale, regione 
della Croazia a maggioranza serba. In questa regione la situazione rimane 
altamente preoccupante con la pressione dei due dispositivi militari, di 
Belgrado e di Zagabria, in piena allerta. 

Pur in un quadro di sobrio realismo, si tratta di un momento nuovo che 
offre grandi prospettive che ci auguriamo possano concretizzarsi presto. 
Voglio sottolineare che questi sviluppi sono stati, tra l'altro, consentiti dal 
superamento della questione fondamentale, alla luce dell'intera strategia 
internazionale, delle modalità di partecipazione dei serbo-bosniaci alle trat
tative. Milosevic ha, per così dire, preso in carico i serbo-bosniaci assumen
done pienamente la responsabilità in ordine al negoziato con una delegazio
ne congiunta guidata dal ministro degli esteri Milutinovic. Si è trattato di 
una riprova del contributo che Belgrado sta fornendo al processo di pace e 
che a suo tempo non potrà essere misconosciuto in termini di sanzioni e di 
ripristino della collocazione di questo paese nella comunità internazionale. 
Ricordo che l'Italia è stata tra i primi paesi a riconoscere il ruolo centrale di 
Belgrado nel processo di negoziato e di pacificazione. 

A questi promettenti sviluppi sul piano negoziale non fanno purtroppo 
ancora riscontro progressi sostanziali sul terreno. Non esiste per ora un accor
do di cessate il fuoco che ancora da ultimo il generale J anvier, responsabile 
militare UNPROFOR per la Bosnia, ha cercato vanamente di promuovere. 
Le parti in causa continuano in Bosnia a confrontarsi militarmente su questo 
o quel fronte. I serbo-bosniaci non sembrano disposti, a tutt'oggi, ad adem
piere pienamente alle richieste rivolte dai vertici UNPROFOR di porre ter
mine alla logica delle armi e di ritirare le artiglierie dalle colline di Sarajevo, 
mettendo fine allo strangolamento della Capitale bosniaca. In altri termini 
sembra di capire che i serbo-bosniaci non intendono ritirarsi finché non 
saranno date loro garanzie, nel prosieguo del negoziato, sul destino dei quar
tieri serbi di Sarajevo. 

In questa situazione, la NATO si trova nella condizione di dover con
tinuare le sue azioni militari sulla base dell'impostazione convenuta a Londra 
il 21 luglio e su cui ho già avuto modo di riferire in precedenti occasioni. 

Le azioni militari della NATO 

Voglio qui sottolineare che le azioni militari della NATO nei confronti 
dei serbo-bosniaci, avviate all'indomani della strage del mercato di Sarajevo 
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dd 30 agosto, hanno luogo, come concordato a Londra, previo concerto tra 
le autorità militari dell'ONU della ex Iugoslavia e quelle dell'Alleanza atlan
tica. Aggiungo che lo stesso Segretario generale, Boutros-Ghali, non manca 
di esprimere il suo avallo. Esse non sono condotte in un'ottica di confronta
zione o di accanimento contraria agli obiettivi di un'operazione volta unica
mente a favorire le condizioni per un accordo di pace, ma servono a dare 
attuazione alle risoluzioni dell'ONU ed a rafforzare la credibilità internazio
nale nell'attuale fase cruciale del negoziato che rimane -lo ripeto -l'uni
co percorso possibile per riportare la pace. 

Auspichiamo che questi interventi possano durare il meno possibile. 
Essi devono in ogni caso mantenersi entro la portata necessaria alle specifi
che esigenze e cessare non appena emergano segnali di disponibilità della 
parte serbo-bosniaca. 

La posizione dell'Italia 

Signor Presidente, onorevoli deputati, vengo ora ad illustrare le dina
miche relative alla collocazione dell'Italia nel negoziato. 

Il 30 agosto al Senato avevo potuto annunciare, raccogliendo il since
ro apprezzamento di tutte le forze politiche, la partecipazione del nostro 
paese nel Gruppo di contatto, che era stata acquisita dopo un'intensa azio
ne diplomatica. Questo sviluppo segnava il giusto riconoscimento del ruolo 
dell'Italia e premiava il suo forte impegno fin dagli albori di questa crisi, rive
lando infine una presa di coscienza dei nostri partner in ordine alla specifi
cità dell'interesse italiano in quest'area sulla base di dati di fatto oggettivi
vicinanza geografica, legami tradizionali, rapporti privilegiati nel futuro con 
tutti questi popoli - che a noi appaiono evidenti e incontrovertibili. 
Avevamo in particolare apprezzato, in questo senso, le assicurazioni fornite
ci dal consigliere per la sicurezza nazionale, Anthony Lake, nella sua mis
sione a Roma del12 agosto. 

In effetti, l'Italia è stata invitata, nel corso dell'estate, alle riunioni di 
Washington, Parigi e Bonn. 

Devo ora purtroppo constatare che, nel momento in cui sì è entrati nel 
vivo del negoziato vero e proprio a seguito dell'iniziativa di Holbrooke, la par
tecipazione dell'Italia nei termini sopracitati è stata rimessa in discussione. 
Abbiamo cioè assistito ad un ripensamento dei nostri grandi partner e alleati 
internazionali, probabilmente motivato dalla constatazione che l'allargamen
to del Gruppo di contatto all'Italia, così come alla Spagna e al Canada, pro
vocava un proliferare di aspettative e rivendicazioni da parte di molti altri 
paesi, in particolare di quelli europei. 

Evidentemente, possono essere addotte ragioni operative che militano 
in favore di un numero ristretto di partecipanti in via diretta al negoziato. 
Ma non possiamo accettare, come principio, un ripensamento che equivale 
ad equiparare l'Italia a paesi che sono ben lungi dall'avere un interesse vita
le, cruciale e diretto nella regione della ex-Iugoslavia e, nel suo futuro, pari 
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al nostro. Anziché puntare sulla coraggiosa conferma di una decisione già 
presa, si è preferito scegliere la via di un facile ripiegamento sulla formula 
originaria. 

La visita a Roma del Segretario di Stato Holbrooke 

Il 7 settembre, il sottosegretario di Stato Holbrooke, che sta conducen
do l'iniziativa negoziale americana, modificando il suo precedente calendario 
di viaggio, ha effettuato una sosta a Roma per un'intera giornata. Nel corso 
dei colloqui, Holbrooke ha mostrato di percepire esattamente i termini del 
problema, e ha cercato assieme a noi di esplorare possibili soluzioni per veni
re incontro alle nostre esigenze. 

La formula operativa propostaci da Holbrooke mirava fondamental
mente a recuperare un coinvolgimento dell'Italia all'interno della delegazio
ne del mediatore europeo Bildt, per quanto riguarda il negoziato vero e pro
prio, e a mantenere altresì, in parallelo al Gruppo di contatto <<negoziale», un 
Gruppo di contatto allargato, quale foro di «consultazione» permanente a cui 
i negoziatori facciano riferimento nei vari passaggi cruciali delle trattative. 
Holbrooke ci ha infine proposto che una riunione del Gruppo di contatto in 
tale formazione allargata si svolga a Roma, sotto presidenza italiana. 

Non mi sono sentita di accettare che l'Italia sia rappresentata al nego
ziato alle spalle di Carl Bildt, allorché altri paesi europei sono seduti a pieno 
titolo al tavolo delle trattative. Ritengo che un tale scenario non rifletta il 
ruolo del nostro paese in questa crisi. Nel dare la disponibilità italiana per 
l'organizzazione a Roma di una riunione del Gruppo di contatto allargato, ho 
preferito quindi che l'Italia non fosse presente alla riunione negoziale di 
Ginevra dell'8 settembre, a conferma di un punto di principio su cui penso 
non dobbiamo transigere. 

Diverso sarebbe, evidentemente, se Carl Bildt, che abbiamo sempre 
apprezzato per il suo atteggiamento equilibrato e fattivo, e che gode la fidu
cia dell'intera Europa, rappresentasse i Quindici nel loro insieme, dando 
espressione unica alla voce dell'Unione, in conformità con il disegno priori
tario nel programma della Presidenza italiana, di dar corpo ad una efficace 
politica estera e di sicurezza comune. 

La posizione della Russia 

Al riguardo, avevo accolto con interesse, giovedì 7 a Mosca, l'idea 
espressami da Kozyrev, della costituzione di una trojka, quale momento di 
razionalizzazione delle procedure di negoziato. 

A Santander, alla ministeriale informale europea del 9 scorso, ho altre
sì potuto personalmente testimoniare ai colleghi europei della reale preoccu
pazione di Mosca di non essere pienamente coinvolta nei passaggi decisiona
li delle ultime fasi di negoziato. Trovo inquietanti le prese di posizione della 
Duma in favore di una aperta dissociazione dall'occidente nella gestione 
della crisi. Penso che siano indicative di un sentimento di frustrazione di cui 
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occorre tenere debito conto. Non è concepibile fare la pace nei Balcani senza 
l'Europa e senza gli Stati Uniti, ma nemmeno senza la Russia. Come me si 
sono espressi i colleghi spagnolo e tedesco anch'essi reduci da Mosca. 

Sono convinta che occorra dunque puntare su un coordinamento ser
rato tra Europa, Stati Uniti e Russia, che sono i tre pilastri della costruzione 
dei nuovi assetti balcanici. Il formato trojka mi sembrerebbe funzionale vuoi 
al profilo dell'Europa vuoi al necessario raccordo stretto con i russi. 

Signor Presidente, onorevoli deputati, le dinamiche che ho descritto a 
proposito del Gruppo di contatto e della partecipazione dell'Italia al negozia
to non diminuiscono certo il nostro impegno per il processo di pace, che 
rimane in ogni caso, per quanto ci riguarda, una priorità nazionale. 
Manteniamo un fermo appoggio all'iniziativa americana, di cui condividiamo 
contenuti e determinazione, e che ha già prodotto gli importanti risultati che 
ho illustrato. 

I:eventuale sostegno militare italiano alle operazioni in Bosnia 

Ritengo che non dobbiamo comunque ignorare la situazione venutasi a 
creare e quindi, nel confermare il pieno e scrupoloso rispetto di tutti gli impe
gni presi in questi anni dall'Italia a supporto del processo di pace, dobbiamo 
d'ora in avanti predisporci ad un esame accurato di eventuali nuove richie
ste di supporto militare, esame che ci ripromettiamo di condurre con il mas
simo di attenzione e di equilibrio. In altri termini, il sostegno militare italia
no alle operazioni in Bosnia non dovrà essere inteso dai nostri partner in una 
logica di scontata automaticità, ma piuttosto in quella di una consapevole, 
ponderata e puntuale valutazione. Abbiamo concordato a Londra il 21 luglio 
e nelle sedi alleate un certo programma di operazioni militari e di conseguenti 
spiegamenti e di destinazione di risorse. È logico che richieste aggiuntive ven
gano da noi valutate con il dovuto approfondimento per verificare con il 
nostro coinvolgimento diplomatico-militare, a quali nuove situazioni ed 
obiettivi esse si rapportino. Penso che questo sia il modo più coerente, più 
corretto e più degno, di interloquire con i nostri partner ed alleati. Quindi, né 
baratto, né sindrome di Sigonella, come si è sentito talvolta dire, né messa in 
discussione di alleanze e rapporti tradizionali che rimangono saldissimi ed 
irrinunciabili. Ed è in questo quadro che deve essere valutata anche la que
stione dei bombardieri Stealth, che costituisce un episodio contingente. 
Signor presidente, onorevoli deputati, voglio con ciò intendere che se fosse
ro stati i tedeschi, gli inglesi o i francesi a chiederci la stessa cosa, la nostra 
risposta sarebbe stata identica. 

Voglio tornare, per concludere, sui problemi di fondo della crisi iugosla
va. Non è questa la prima volta che ci troviamo in una fase cruciale; non è la 
prima volta che la speranza prevale sul pessimismo e la frustrazione. Non dob
biamo quindi farci illusioni: la strada della pace è ancora lunga e richiede per
severanza e grande impegno. In Bosnia si combatte ancora e le popolazioni 
civili a Sarajevo e altrove sono tuttora sottoposte ad enorme pressione. 
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Sarà importante che tutti i protagonisti che hanno sottoscritto i princi
pi di Ginevra si attengano strettamente agli impegni presi. Sarà altresì impor
tante che da parte nostra e in genere della comunità internazionale si colga
no tempestivamente tutti i segnali delle parti in causa per calibrare esatta
mente l'uso delle pressioni militari o per contro, gli incentivi positivi al nego
ziato. 

Il nostro impegno umanitario nella regione rimane altissimo nei con
fronti di tutte le parti. Stiamo assistendo migliaia di rifugiati, di tutte le etnie, 
ora sistemati in situazioni di fortuna e di grande precarietà. Ci consola il fatto 
che ad esse, per la prima volta, si prospettano ora possibilità di rientro o di 
compensazione dei tremendi danni subiti, una strada di giustizia morale, 
umana e politica. 

Per la prima volta dopo anni si offre altresì a queste popolazioni una 
prospettiva di ricostruzione su cui da parte italiana si era continuato ad insi
stere con convinzione. Il cosiddetto <<piano Marshalh>, su cui è già in corso 
alla Farnesina una accurata riflessione quanto agli strumenti legislativi e 
finanziari a nostra disposizione per interventi concreti e tempestivi, dovrà 
accompagnare e incentivare il negoziato per poi consolidare i risultati. Esso 
potrà utilmente essere esteso anche a Macedonia ed Albania, paesi chiave 
per la futura stabilità dei Balcani. 

Ritengo che il capitolo ricostruzione sarà essenziale per ripristinare, 
nelle nuove circostanze venutesi a creare, il tessuto economico e sociale di 
questi popoli che devono potersi inserire a pieno titolo nella vita europea, 
uscendo da questo travaglio al quale, voglio ripeterlo, non sono condannati. 

Sulle comunicazioni del Ministro Agnelli si è aperto un dibattito cui hanno 
preso parte i deputati Marucci Vascon, Passino, Del Turco, Morselli, Brunetti, 
Boffardi, Giacovazzo, Strik Lievers, Rallo, Pezzoni, Rocchetta. 

REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI 

Poiché alcuni deputati hanno sollevato la questione NATO, se la 
Commissione è d'accordo, svolgerò una breve relazione sull'origine della 
nostra effettiva collaborazione con la NATO stessa, in modo da esaurire tale 
questione. 

Il trattato istitutivo dell'Alleanza atlantica prevede, all'articolo 3, la 
reciproca assistenza fra i paesi membri. A tal fine, è stata creata una struttu
ra operativa integrata. In tale ambito è previsto che i Paesi membri mettano 
a disposizione degli altri alleati o della NATO stessa basi od infrastrutture 
nazionali. 

Il trattato stesso e la collegata Convenzione di Londra del 1951, che 
regola la presenza di truppe e mezzi alleati sul territorio dei Paesi membri per 
le esigenze della difesa collettiva, sono stati a suo tempo ratificati dal 
Parlamento italiano (1951). 
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La citata convenzione attribuisce al Governo la competenza per gli 
aspetti operativi della sua attuazione. 

In tale quadro si inserivano le scelte effettuate per fornire il contributo 
di partecipazione e supporto del nostro Paese alle iniziative portate avanti 
dalla NATO in attuazione delle rilevanti decisioni ONU ed a sostegno degli 
sforzi negoziali della comunità internazionale nella ex Iugoslavia. 

Per quanto riguarda l'assistenza concreta ai nostri alleati, essa è stata 
fornita nel quadro di intese operative (è per tale motivo che questa volta 
abbiamo dichiarato che negozieremo prima di far atterrare nuovi aerei). 
Laddove essa ha rivestito una valenza di interesse più generale, non si è man
cato di informarne il Parlamento. 

Peraltro, sul piano generale, gli aspetti salienti del nostro contributo alle 
operazioni della NATO sono stati tempestivamente portati a conoscenza 
dello stesso Parlamento, in ripetute occasioni, nel più recente passato. Il 20 
luglio, il Governo ha informato le Commissioni esteri e difesa di mettere a 
disposizione 8 Tornado e 6 AMX; il Parlamento non si è opposto. Se non sba
glio, ciò è accaduto il giorno prima della riunione di Londra: eravamo pre
senti il Ministro Cordone ed io, con il Presidente del Consiglio Dini, e poi 
siamo partiti per quella città. Il Parlamento dunque è sempre stato tenuto al 
corrente. Questo per chiarire la posizione del Governo. 

Ringrazio l'onorevole Vascon di condividere le nostre scelte. Credo 
anch'io che sarà necessario rimandare la questione della Slovenia ad un 
dibattito più approfondito. In questo momento la situazione del negoziato 
con la Slovenia è ad un punto morto, perché mentre in un primo tempo 
Thaler aveva accettato di discutere il nostro progetto di accordo, adesso sem
bra chiedere nuovamente altro. Ha fatto però, secondo me, un errore colos
sale: inviare al Parlamento europeo una lettera nella quale afferma che anche 
le proposte di questo consesso non lo soddisfano più. Ebbene, mentre una 
volta il Parlamento europeo era tutto dalla parte degli sloveni e contro 
l'Itaìia, adesso la situazione si è effettivamente capovolta. 

Pertanto, credo che per la Slovenia quella di Thaler non sia stata una 
mossa vincente, se così possiamo dire. 

All'onorevole Fassino, che sollecita l'Italia a chiedere un vertice come 
quello di Londra, vorrei far presente qualcosa che è avvenuto ma di cui non 
si è parlato mai: mi riferisco all'incontro di Parigi. Dopo la riunione di 
Ginevra, alla quale noi non siamo stati invitati, Chirac ha pensato bene di 
convocare a Parigi un vertice dei ministri europei interessati (non so nem
meno più se fossero quelli del Gruppo di contatto o meno) con alcuni rap
presentanti dei Paesi islamici. Data la situazione di Ginevra, ho ritenuto di 
non intervenire personalmente a questo incontro di Parigi e di farmi rappre
sentare invece dal nostro ambasciatore Cavalchini. 

n vertice, che sarebbe dovuto durare tutto il giorno e che sarebbe stato 
seguito da un pranzo di lavoro, si è esaurito poi nello spazio di due ore per
ché si è capito che non aveva molto senso; oltretutto a questo incontro si 
sono presentati solo pochi Ministri degli Esteri. Quando il rappresentante 
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islamico, se non erro marocchino, ha domandato al Gruppo di contatto, la 
mattina successiva, se egli poteva far parte del negoziato, Chirac gli ha rispo
sto, come è solito fare: <<Mi sembra un'ottima idea. Ci vada!>> Ma i partner 
europei hanno ribattuto: «No, non ci viene!». E questa riunione, come voi 
sapete, si è conclusa con qualche sporadica fotografia apparsa su qualche 
giornale ma senza alcun resoconto vero e proprio. 

Pertanto, prima di invitare alla convocazione di un vertice a Roma, 
bisogna essere certi che tale vertice abbia un certo livello ... 

PIERO FRAI"!CO PASSINO. Io ho chiesto di proporre agli altri di fare un 
vertice! 

SUSANNA AGNELLI, Ministro degli Affari Esteri. Anche Chirac l'aveva 
proposto e poi ... 

Vorrei quindi che il giorno che decidessimo di convocare un vertice 
questo fosse ad altissimo livello, in modo da farvi partecipare tutti! 
Altrimenti si rischia di fare la figura di Chirac (cosa che non vorrei proprio)! 

PIERO FRANCO FASSINO. Siamo d'accordo con lei. Vorrei che fosse chia
ro che non bo proposto che l'Italia convochi un vertice, ma che sottoponga 
a tutti i partner che hanno partecipato al vertice di Londra l'opportunità
visto che da Londra ad oggi sono maturati molti fatti diplomatici e militari
di convocare un vertice che faccia il punto della situazione. Poi, che si tenga 
a Londra o a Parigi non ba importanza! 

SUSANNA AGNELLI, Ministro degli Affari Esteri. Devo dire poi all'onore
vole Fassino che, alla luce delle dichiarazioni rese alla stampa dai francesi, dai 
tedeschi e dagli inglesi, questo non sarebbe certo il momento migliore per 
una simile iniziativa; può essere che nei prossimi giorni la situazione cambi! 
Attualmente, però, mi sembrano tutti abbastanza irritati con l'Italia. Ed è 
comprensibile, perché, quando un paese agisce 'improvvisamente in un modo 
insolito, negli altri un simile atteggiamento suscita irritazione. Del resto, 
l'Italia ha abituato i partner europei, americano e russo, a rispondere sempre 
ed automaticamente di sì a qualunque richiesta; molto probabilmente questa 
nostra presa di posizione li mette in un certo senso in difficoltà. 

Onorevole Del Turco: è vero che l'Italia non è Malta. Credo che la sin
drome di Sigonella debba essere respinta in tutti i modi. Dobbiamo essere 
molto sereni e tranquilli di fronte alla decisione assunta, ma non dobbiamo 
assolutamente dare l'impressione che vogliamo in qualche modo procedere a 
ritorsioni, perché non è proprio il caso. Abbiamo preso una posizione che 
consideriamo adeguata allo sforzo che l'Italia ha compiuto nei confronti della 
Bosnia. Quando leggo che i francesi si domandano perché dovremmo far 
parte del Gruppo di contatto, dal momento che non d siamo impegnati per 
la Bosnia, resto effettivamente un po' stupita ... 

L'onorevole Morselli mi chiede fino a dove ci possiamo spingere e se siamo 
o meno in guerra. No, non siamo in guerra; noi partecipiamo in questo momen
to ad un'operazione che, come ho già ripetuto .molte volte, cerca di trovare la 
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pace e non la guerra. A Londra proprio di questo si è parlato e si è discusso di 
come un operazione di forza avrebbe potuto indurre i serbo-bosniaci a ritirare le 
armi e i cannoni puntati su Sarajevo, in modo che poi fosse più facile il nego
ziato (anche se per ora non sembra che il risultato ottenuto sia questo). Non è 
la guerra -lo ribadisco- ma un'operazione che tende a portare la pace. 

All'onorevole Brunetti ho già risposto per quanto riguarda l'autorizza
zione relativa ai Tornado. Egli ha detto giustamente che l'Italia non dovreb
be avere ripensamenti sulla posizione assunta e che il nostro atteggiamento 
non deve essere considerato come una ripicca. Sono completamente d'ac
cordo: non è una ripicca ma una presa di posizione seria. 

L'onorevole Boffardi chiede un momento di riflessione e si richiama di 
nuovo alla Conferenza di Londra, sulla quale già mi sono soffermata. Credo 
che dobbiamo aspettare che le acque si calmino e che la gente riprenda una 
certa coscienza della situazione attuale; si potrà riprendere l'argomento suc
cessivamente. 

Sono d'accordo con l'onorevole Giacovazzo quando afferma che non 
siamo nella stessa situazione di Sigonella. Egli raccomanda che la nostra posi
zione all'interno della Nato sia limpida (e io mi auguro che così sia). 

Sono contenta che l'onorevole Strik Lievers per una volta almeno sia 
d'accordo con me! Certo che sarebbe stato più utile assumere determinate 
posizioni nel1991, ma- come si dice- del senno di poi sono piene le fosse! 
Magari si fosse potuto pensare nel1991 quello che poi si decide nel1995! 

LORENZO STRIK LIEVERS. C'era qualcuno che nel 1991 lo pensava già! 

SusANNA AGNELLI, Ministro degli Affari Esteri. Forse voi lo avete pensa
to, ma nel 1991 sarebbe stato difficile prendere determinate decisioni. 

Anch'io ritengo che l'Unione europea debba parlare con una voce sola, 
cosa che in questo momento non avviene; né ci si avvia verso questa possi
bilità, perché vi sono ancora alcuni paesi europei che, anche all'interno del 
gruppo di riflessione, in materia di politica estera continuano a pensare di 
dover parlare con la voce propria e non con quella dell'Unione europea. 

Ringrazio l'onorevole Rallo per essere d'accordo con me. 
L'onorevole Pezzoni sostiene- ed ha ragione- che non deve esservi un 

linkage, un do ut des fra le due azioni, quella del rifiuto dell'atterraggio degli 
aerei invisibili e quella della partecipazione al Gruppo di contatto. Ho già detto 
che questa è la nostra posizione che spero saremo in grado di mantenere. 

Ringrazio l'onorevole Rocchetta che riconosce come giusto il nostro 
atteggiamento. Lei, onorevole, avanza qualche critica ai governi precedenti: . 
ma come sa - glielo avranno insegnato alla Farnesina - i predecessori non 
si criticano mai. 

L'onorevole Menegon dice che è giusto dolersi dell'esclusione 
dell'Italia; mi sembra che su questo punto siamo tutti d'accordo. 

Mi auguro in un futuro il più vicino possibile di essere in grado di darvi 
notizie diverse da quelle che vi ho fornito oggi che, anche se giuste, non sono 
delle più allegre. 
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Il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
alla Commissione Affari Esteri ed Emigrazione 

del Senato della Repubblica 
(21 settembre- Resoconto sommario) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha parlato il 21 settembre alla 
Commissione Esteri del Senato sugli sviluppi della situazione nella ex-Iugoslavia. 

Il Ministro AGNELLI ricorda anzitutto le tappe,del processo di pace avvia
tosi nelle ultime settimane, dall'intesa sui principi sottoscritta da tutte le parti 
a Ginevra, lo scorso 8 settembre, all'accordo dal 14 settembre con il quale i 
serbo-bosniaci hanno accettato la cessazione delle ostilità a Sarajevo e il riti
ro delle armi pesanti. Verificato il rispetto di tali condizioni, ieri sera la NATO 
ha deciso la sospensione a tempo indeterminato dei bombardamenti aerei. 

Ora le diplomazie sono di nuovo ai lavoro per raggiungere un accordo 
sui futuri assetti della Bosnia, che è presupposto per una Conferenza inter
nazionale di pace. In tale prospettiva ha ricevuto negli ultimi giorni le visite 
dei Ministri degli Esteri della Federazione iugoslava e della Repubblica di 
Bosnia-Erzegovina; la settimana prossima incontrerà inoltre il Ministro degli 
Esteri croato durante i lavori dell'Assemblea generale dell'ONU. 

Il Ministro Agnelli esprime poi preoccupazione per le conseguenze nega
tive che la recente offensiva croata e musuimana nella Bosnia occidentale 
potrebbe avere sul negoziato in corso, anche se per il momento tale offensiva 
non ha investito Banja Luka, forse a causa delle pressioni convergenti di tutti 
i maggiori Stati e delle organizzazioni internazionali. Anche in Slavonia orien
tale permane un foéolaio di conflitto, che richiede l'avvio di un negoziato per 
sventare il pericolo di un confronto diretto tra Croazia e Serbia. 

Dagli incontri testé indicati è emerso che il Governo di Sarajevo e quel
lo di Belgrado considerano entrambi l'Italia un indispensabile interlocutore nel 
negoziato per la pace e la ricostruzione. Da parte italiana !ìi è ribàdito l'impe
gno del, Governo - anche elevando significativamente il rango della rappre
sentap.za diplomatica a Sarajevo, che diventerà una ambasciata -·e si è rivol
to ai bosniaci e alla Federazione iugoslava l'invito a dar prova di flessibilità nelle 
trattative. Anche al ministro degli esteri della Croazia, nel prossimo incontro 

, di New York,.verrà ribadita la necessità di un ruolo costruttivo del suo paese, 
che può essere uno dei pilastri della stabilità nella regione balcanica. 

La politica italiana verso gli Stati della ex Iugoslavia è scevra da qual
siasi mira egemonica e ha il solo obiettivo di consolidare un equilibrio oggi 
precario, evitando di stabilire alcun legame preferenziale; sarebbe auspicabi
le peraltro che anche gli altri Stati si guàrdassero dalla tentazione di ricosti
tuire le vecchie ed improponibili sfere di influenza nei Balcani. In tale ottica 
è essenziale che la cessazione delle ostilità sia estesa all'intera Bosnia, che 
procedano i negoziati costituzionali e territoriali e che si trovi un raccordo 
con le organizzazioni di sicurezza in Europa, a cominciare dall'OSCE. 

L'Italia, che non ha fatto alcuna discriminazione nell'intervento umani
tario, è disposta a dare il suo concorso per la ricostruzione nelle aree abitate 
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dalle diverse etnie bosniache e, qualora il Governo. nel suo insieme e il 
Parlamento concorderanno in tal senso, non farà mancare il suo contributo 
alla forza multinazionale che dovrà garantire la pace, presumibilmente nel
l'ambito dell'Alleanza Atlantica. 

Sulle comunicazioni del Ministro Agnelli si è aperto un dibattito cui hanno 
preso parte i senatori Porcari, Andreotti, Serena, Caputo, Cuffaro, Serri, 
Benvenuti, Riani, Migone. 

REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI 

Il Ministro AGNELLI concorda con il giudizio sul molo dell'Unione euro
pea, per la quale si è registrata la totale mancanza di una comune politica este
ra: l'invenzione del Gruppo di contatto ha costituito un errore, accettato peral
tro da tutti, di separare in altra sede la prima importante decisione di politica 
estera che si è presentata al nostro continente dopo la fine dei blocchi contrap
posti. Per quanto riguarda l'esclusione dell'Italia, essa è apparsa particolarmen
te grave in quanto è stata il risultato di una marcia indietro effettuata nel giro 
di poco tempo, che haretrocesso il paese in una posizione di secondo piano. In 
questo contesto la richiesta degli Stati Uniti sull'uso delle basi italiane si è col
locata dopo che il Governo aveva già comunicato le intenzioni di negoziare le 
situazioni future. La spiegazione ottenuta circa il timore di un allargamento pro
gressivo del Gruppo di contatto non appare del tutto convincente, in quanto 
l'Italia, in particolar modo per la posizione geografica, aveva ragioni obietth:e 
per chiedere di esser coinvolta in decisioni che la riguardano da vicino. 

Essendo comunque il discorso del Gruppo di contatto oramai chiuso, in 
quanto una volta cessato il fuoco si aprono alt~i tavoli di discussione, occorre 
piuttosto che l'Italia si sforzi di rinforzare il ruolo di tutta l'Europa durante il 
proprio semestre di presidenza. Rispondendo in particolare a una osservazio
ne del senatore Andreotti, ritiene che, poiché non vi sono valide alternative, 
la proposta di creare in Bosnia una federazione multietnica con una rotazione 
della Presidenza non va ostacolata con scetticismo, ma, sostenuta con la spe
ranza che ciò contribuisca a ristabilire un destino di pace in questi territori. 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli alla Camera dei deputati 

(16 novembre- Resoconto stenografico) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha parlato ill6 novembre alla Camera 
dei deputati sugli sviluppi della crisi bosniaca e sulla partecipazione italiana al pro
cesso di pacificazione e ricostruzione. 

Signor presidente, onorevoli deputati, in queste settimane le nostre spe
ranze di pace in Bosnia si sono rafforzate. Il l o novembre sono iniziati a 
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Dayton i proximity talks tra i presidenti di Bosnia, Croazia e Serbia guidati dal 
negoziatore americano Holbrooke. Il cessate il fuoco, entrato in vigore il 12 
ottobre, sostanzialmente regge. Il12 novembre è stato firmato tra serbi e croa
ti un accordo per un regime transitorio del territorio croato della Slavonia 
orientale, un passaggio cruciale per la soluzione della crisi iugoslava che sem
bra aver disinnescato la principale minaccia all'intero processo negoziale. 

La Comunità internazionale va spostando ormai la sua attenzione sulla 
fase postbellica e sul contributo all'attuazione delle future intese di pace. 
Questa riflessione ha ricevuto un primo determinante impulso proprio qui a 
Roma, nella riunione ministeriale del 5-6 ottobre tra tutti i principali prota
gonisti della crisi, ivi incluse le tre parti in causa. 

La riunione ministeriale di Roma del 5 e 6 ottobre 

È a Roma che si è inaugurato il dibattito sul futuro della ricostruzione e 
più in generale della riabilitazione politica della regione: un concetto, questo, 
più vasto della l'nera ricostruzione economica delle zone colpite dal conflitto 
e che investe l'intero comparto della riconciliazione, stabilizzazione, crescita 
democratica e pluralistica della società civile. A Roma erano presenti i tre 
negoziatori (Holbrooke, Bildt e il russo Ivanov) nonché la Commissione 
europea, Francia, Regno Unito, Germania ed infine Giappone. Anche i Paesi 
islamici erano rappresentati dal Marocco, nella sua veste di presidente del 
gruppo islamico, che abbiamo voluto tenere puntualmente informato. 

Nell'occasione, è emerso un consenso su talune linee generali d'azione. 
In primo luogo, la necessità di un approccio articolato su tre volte: base delle 
necessità obiettive indicate dalle organizzazioni umanitarie internazionali; 
quello dell'aiuto alla ricostruzione in senso proprio, che dovrà essere con
centrato in particolare sulle aree direttamente colpite dal conflitto, e cioè 
Bosnia e talune parti della Croazia; e infine quello degli aiuti alla riabilitazio
ne dell'intera area dei Balcani diretti a promuovere lo stabilimento di una 
zona di pace e riconciliazione, quale momento di rafforzamento del dialogo e 
della comunicazione. In secondo luogo, l'opportunità di sancire fin d'ora 
taluni criteri chiave per l'accesso all'assistenza internazionale, e cioè la pun
tuale applicazione delle intese di pace e l'adesione agli standard internazio
nalmente riconosciuti in materia di diritti umani e di sviluppo democratico 
della società civile, in terzo luogo, il ruolo centrale dell'Europa come punto 
di riferimento politico per la riabilitazione dell'area e come motore dello sfor
zo finanziario ed economico per ricostruirla. 

I.:impegno dell'Europa nel processo di pace 

La riflessione è proseguita poi in sede europea, ove il consiglio affari 
generali del30 ottobre ha approvato un documento programmatico di natu
ra politica che definisce i termini dell'impegno dell'Europa nel processo di 
consolidamento della pace. L'Europa ha così affermato la propria volontà di 
svolgere un ruolo centrale, da esercitare in stretto raccordo con i grandi part; 
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ner mondiali, Stati Uniti, Russia, Paesi islamici e Giappone. Di questa presa 
di posizione si sentiva da tempo la necessità. Noi stessi l'avevamo ripetuta
mente sollecitata. Il fatto che essa sia~avvenuta praticamente alla vigilia della 
nostra assunzione della presidenza dell'Unione non fa che rafforzarci nel pro
posito di recu~rare alla politica estera e di sicurezza comune la centralìtà 
che compete all'Europa nella gestione della crisi. 

Questo docùmento politico recepisce nella sua essenza - approccio 
regionale, obiettivo dell'armonizzazione agli standard internazionali in mate
ria di diritti umani, raccordo con l'Europa anche in funzione di incentivo al 
dialogo tra tutti gli Stati emersi dalla disgregazione della ex Iugoslavia - la 
linea di riflessione italiana anticipata il 5 e 6 ottobre e formalizzata nel con• 
tributo che avevamo presentato ai nostri partner europei sin dal lO ottobre. 
Anche per quanto riguarda la prospettiva dei rapporti dell'Unione con l'in
tera area balcanica, la nostra impostazione trova riscontro nella previsione 
che, a termine, ciascuno dei paesi della ex Iugoslavia e più in generale del
l'area dei Balcani, inclusa l'Albania, risulti collegato all'Unione europea da 
legami istituzìonali pur diversamente modulati. 

Se, come ci. auguriamo, le. trattative attualmente in corso ed entrate 
in fase ·decisiva a Dayton, procederanno secondo il rìtmo previsto, esse 
dovrebbero concludersi agli inizi di dicembre con un pacchetto di intese 
suU'irrsieme dei numerosi problemi sul tappeto, che vanno dall'attribuzione 
dei territori, agli assetti costituzionali, alla organizzazione di consultazioni 
elettorali generali, al monitoraggio internazionale che dovrà sovraintende
re a quest'ultime e a tutte le condizioni necessarie - rispetto dei diritti 
umani e delle minoranze, riconciliazione interetnica, rientro dei rifugiati, 
eccetera- per il graduale ripristino nell'intera regi~ne di una situazione di 
normalità. Una volta che tali intese saranno state formalizzate in una con
ferenza internazionale di pace, si aprirà la fase della loro concreta attuazio
ne sul terreno. Intanto, i soggetti principali di questa fase postbellica sono 
già stati identificati. 

Il ruolo dell'OSCE e dell'IFOR 

Da una parte l'OSCE, Organizzazione per la sicurezza e la cooperazio
ne in Europa, per i compiti di monitoraggio del rispetto dei diritti umani e per 
l'organizzazione delle consultazioni elettorali. Naturalmente, l'Unione euro
pea vi contribuirà in maniera sostanziale e determinante, in particolare con 
la missione di monitoraggio europea {ECMM),già sul campo dall991, e che 
ha un vasto patrimonio di esperienze acquisite. 

Dall'altra, la forza militare internazionale (IFO:R) che dovrà assicurare 
il rispetto degli impegni assunti dalle parti per gli aspetti militari e territoria
li e, dunque, l'ordinato avanzamento del processo post-bellico. 

Esiste un generale consenso che questa delicata e cruciale operazione di 
monitoraggio militare debba continuare a trovare il fondamento della propria 
legittimazione nelle Nazioni unite. A queste dovrà essere saldamente riferita 



MINISTRO AGNELLI 25 7 

l'azione della IFOR nel cui seno la NATO, in quanto organizzazione regio
nale competente dotata di mezzi efficaci di operatività, avrà il ruolo centrale 
in raccordo con la Russia ed i paesi non NATO che abbiano manifestato la 
loro disponibilità. Trattasi di un'operazione di cui le sedi dell'alleanza stanno 
finalizzando la pianificazione - in stretto contatto con Boutros-Ghali e con 
Mosca~ in parallelo ai negoziati di Dayton, ma che sin d'ora rivela tutta la 
sua altissima valenza politica: per la prima volta la NATO è chiamata ad un 
ruolo, per essa inedito, di monitoraggio di intese di pace, a garantire cioè, con 
la sua presenza il consolidamento della pace e ad assicurare il mantenimento 
delle condizioni perché i seguiti dell'accordo fra le parti possano concreta
mente svilupparsi. 

Il 2 novembre, il Governo ha deciso di rappresentare agli alleati la 
disponibilità italiana, subordinatamente all'approvazione del Parlamento, a 
partecipare all'operazione. Il ministro Cordone sta in questo momento rife
rendo alla Commissione Difesa sui. contorni previsti per la nostra partecipa
zione. Nei programmi del Governo, essa dovrebbe consistere nella conferma 
delle risorse umane e dei mezzi ed infrastrutture impegnati nel supporto logi
stico alle operazioni attualmente in corso, nonché nell'invio in Bosnia di un 
contingente di forze terrestri valutabile, nelle sue varie componenti, in non 
meno di 2.100 uomini. Un'ulteriore forza di circa 600 uomini resterebbe nel 
territorio nazionale come riserva di teatro. 

A me tocca, in questa sede, illùstrare il quadro di riferimento all'inter
no del quale è maturata la decisione del Governo e le considerazioni politi
che di fondo che l'hanno determinata. 

L'azione della forza internazionale e della NATO, per conto delle 
Nazioni unite, non avrà le stesse caratteristiche di quella svolta 
dall'UNPROFOR, strumento di protezione in un quadro di conflittualità. 
Oggi si tratta di garantire un accordo di pace liberamente sottoscritto. 

Ma là riflessione da noi sviluppata non si limita alla esistenza di uno sce
nario di pace quale pre-condizione della nostra presenza nell'area. 
Acquistano rilievo al riguardo anche altri criteri: che cioè l'operazione di 
monitoraggio della pace sia affidata al comando NATO; che ne siano ben 
definite quindi le modalità di controllo; che vi sia il pieno consenso dei diret
ti beneficiari e cioè delle parti in causa. 

La presenza della forza internazionale in Bosnia 

Tutte queste esigenze sembrano oggi soddisfatte dai parametri già matu
rati per la presenza della forza internazionale in Bosnia. Li ricòrdo brevemente: 

l. La forza internazionale andrà in Bosnia solo nel quadro di un 
accordo di pace, firmato ed accettato dalle parti, che la menzioni esplicita
mente, a consacrazione del consenso delle parti; 

2. L'operazione si svolgerà sotto l'egida delle Nazioni unite, che con
feriranno quindi alla stessa la necessaria legittimazione politica, e che ne 
dovranno fissare missione, modalità e tempi; 
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3. La forza militare sarà posta sotto l'autorità del Consiglio di sicu
rezza, ai sensi del capitolo VII della Carta dell'ONO; 

4. La NATO avrà la responsabilità del comando operativo, anche se 
la forza internazionale non sarà composta esclusivamente dai paesi NATO, 
ma vi parteciperanno la Russia e altri Paesi non membri dell'alleanza, con 
meccanismidi raccordo in via di definizione; 

. 5. Questa forza internazionale, che dovrà operare in modo stretta
mente neutrale, si occuperà di far rispettare le clausole militari dell'accordo 
di pace, e cioè il ritiro delle unità combattenti delle parti nei territori loro 
assegnati e la separazione fra le stesse: Si tratterà cioè di un robusto peace
keeping, ma per assicurare la pace e non per arrestare la guerra. La presenza 
di questa forza avrà altresì una durata predeterminata; 

6. I compiti civili resteranno invece di competenza dell'ONO e 
delle sue agenzie specializzate, dell'Unione europea e dell'OSCE (come ho 
precedentemente ricordato) in particolare per l'aspetto delle consultazioni 
elettorali; 

7. In questo contesto è generalmente avvertita l'esigenza, che il 
Governo italiano condivide, di un referent~ unitario responsabile del coordi
namento dei seguiti delle intese in campo civile· e del raccordo con le istan
ze militari. 

È questo il quadro in cui è maturato l'orientamento posltlvo del 
Governo per una presenza italiana sul terreno. Esso corrisponde pienamente 
alla nostra impostazione: suoi presupposti sono infatti che la pace sia stata 
raggiunta, che la forza internazionale agisca sotto mandato dell'ONO e che 
la NATO controlli direttamente e pienamente le operazioni. Veglieremo a 
che essi siano realizzati con tutta la chiarezza necessaria. 

Quanto all'accettazione delle parti in causa, oltre al consenso generale 
all'operazione che dovrà essere registrato nell'accordo di pace, rileviamo 
dalle più recenti indicazioni dalle capitali balcaniche che, in particolare per 
quanto riguarda la presenza dell'Italia, non sussistono obiezioni. 

È evidente inoltre che un elemento molto importante per le nostre 
determinazioni finali è legato alla èredibilità politica oltre che militare dell'o
perazione e cioè alla collegialità dello sforzo tra tutti gli alleati, e segnata
mente alla presenza sul terreno dei principali tra essi. 

Resta poi fermo il punto, che sono andata costantemente sottolinean
do con i nostri partner ed alleati in questi mesi, del pieno coinvolgimento 
dell'Italia nel processo decisionale relativo all'azione internazionale nella 
regione. 

Il ruolo della NATO e della UE 

Il ruolo della NATO, quale si configura nello schema che ho descritto, 
rappresenta in tal senso una solida garanzia, in quanto l'Italia vi è presente a 
tutti i livelli. La centralità dell'Unione europea nel processo di pacificazione, 
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che ho sempre ritenuto indispensabile - e che l'Italia intende debitamente 
valorizzare quale Presidenza nel prossimo semestre - aggiunge ulteriore con
cretezza a questo scenario. 

Su queste basi, il Governo si rivolge oggi al Parlamento al quale spetta, 
prima ancora che vengano finalizzate in sede NATO le modalità della pre
senza militare internazionale, prendere posizione sul principio stesso di una 
nostra partecipazione. 

Le considerazioni che precedono attengono sostanzialmente al quadro 
di riferimento all'interno del quale si collocherebbe la presenza italiana. 
Consentitemi di svolgere adesso qualche riflessione che attiene al significato 
politico complessivo di tale presenza. 

La prima è quella, apparentemente scontata ma doverosa, che non vi 
sarà possibilità di contare concretamente sulla sistemazione della ex 
Iugoslavia dopo questo conflitto se non vi sarà una partecipazione italiana 
alle forze che, sul terreno, difenderanno la pace. Un paese come l'Italia non 
può puntare sui dividendi della pace se non vi avrà contribuito. Ho già avuto 
modo di illustrare ampiamente al Parlamento come i Balcani siano una regio
ne· cruciale per il nostro paese e per la nostra stessa sicurezza nazionale, una 
regione di altissimo interesse strategico, politico ed anche economico, in cui 
siamo stati presenti nel passato e dobbiamo essere presenti nel futuro nelle 
circostanze nuove determinate dal conflitto. In quest'area la Bosnia riveste 
un ruolo specifico e la sua capacità di ritrovare condizioni di normalità sarà 
determinante per la stabilità futura dell'intera regione. 

La seconda considerazione riguarda le relazioni degli Stati emersi dal 
conflitto iugoslavo con l'Europa. Questi Stati -lo abbiamo sempre sostenu
to - gravitano, per storia e cultura, verso l'Europa. Stabilizzare i Balcani 
significa rafforzare l'Europa ed è segnale di lungimiranza riconoscere questo 
collegamento, assumendo le responsabilità del caso. Se vogliamo rafforzare 
l'Europa, dobbiamo essere presenti quando essa si attribuisce una concreta 
visibilità. Sarebbe singolare che l'Italia, segnatamente in un contesto geogra
fico anoi così prossimo, non cogliesse l'opportunità di essere al fianco di altri 
grandi e meno grandi paesi europei proprio nel momento in cui si accinge ad 
assumere la presidenza dell'Unione. 

Non mi sfugge certo che quest'operazione avrà costi finanziari rilevan
ti; per gli aspetti militari, secondo i calcoli del Ministero della Difesa, dell'or
dine di 20 miliardi al mese, addizionali rispetto agli impegni di spesa che già 
sosteniamo. Ma anche sul versante delle attività più propriamente civili, con
siderati altresì i nostri futuri compiti di presidenza. Il Governo sta studiando 
la modalità per approntare gli strumenti finanziari di copertura da sottopor
re all'approvazione del Parlamento. E tutto questo in un momento in cui il 
paese sta cercando di risistemare le proprie finanze e i cittadini stanno assu
mendosene gli oneri. 

Spero però che sapremo anche in quest'occasione essere all'altezza dei 
tempi e delle scelte che si impongono, misurando lucidamente costi e benefici. 
Dal canto mio, non ho dubbio che i secondi superano e di gran lunga i primi. 
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Sulle comunicazioni del Ministro si è aperto un dibattito cui hanno preso 
parte i deputati Brunetti, Martino, Passino, Amoruso, Strik Lievers, Del Turco, 
Andreatta, Niccolini, Menegon, Boffardi, Lovisoni, Rocchetta, Pezzoni, Marin, 
Battaggia, Stornello, Merlotti. 

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al Ministro Agnelli: 

SUSANNA AGNELLI, Ministro degli Affari Esteri. Chiedo infinitamente 
scusa, ma devo raggiungere il Capo dello Stato a Malta e sono già fortemen
te in ritardo ... 

PRESIDENTE. La ringrazio molto per la sua disponibilità. 

SUSANNA AGNELLI, Ministro degli Affari Esteri. Ringrazio tutti per gli 
interventi estremamente interessanti, dai quali in linea di massima mi sem
bra sia emerso un accordo rispetto alla decisione del Governo. 

A proposito della parte di risoluzione in cui si parla delle operazioni di 
peace-keeping in tutte le sedi politiche internazionali esistenti o che verranno 
istituite, vorrei dire che il gruppo di contatto sta portando a termine la sua 
azione, per cui, oggi come oggi, non è possibile chiedere di farne parte. 
Possiamo invece sollecitare la nostra partecipazione a pieno titolo a quello 
che speriamo non si chiami mai più gruppo di contatto, ma conferenza inter
nazionale di pace. Sarebbe assurdo parlare di quello che esiste in questo 
momento; desidero chiarire questo punto ... 

PRESIDENTE. La nostra preoccupazione è che il gruppo duri sei mesi, 
comunque un po' troppo, come è nelle intenzioni di taluno (Francia com
presa). Per questo si parla delle sedi esistenti o che verranno istituite. 

SUSANNA AGNELLI, Ministro degli Affari Esteri. Mi scusi, presidente 
Tremaglia, ma se riapriamo il discorso, potremmo sentirei rispondere: «<l 
gruppo di contatto dura da un anno e mezzo, sta portando a termine la sua 
azione; non chiedete in questo momento in cui sta per chiudersi di entrarci 
perché vi rispondiamo di no>>. Credo francamente sia molto meglio dire: 
<<L'Italia parteciperà anche con le truppe, ma vogliamo far parte a pieno tito
lo di tutte le sedi ed i fori in cui si prenderanno le decisioni». Non riaprirei 
un discorso sul pas~ato; ormai questo gruppo di contatto è una cosa chiusa e 
dobbiamo dimenticarlo. 

PRESIDENTE. Possiamo scrivere: << .. .in tutte le sedi politiche ed interna
zionali che vengono istituite per la gestione ... ». 

PIERO PASSINO. << .. .in tutte le sedi politiche e internazionali istituite per 
la gestione degli accordi di pace>>. 

PRESIDENTE. Va bene. 

SUSANNA AGNELLI, Ministro degli Affari Esteri. L'onorevole Strik Lievers 
chiede che sia confermata la legittimità e l'intangibilità dei mandati espressi 
dal tribunale sui crimini di guerra in ex Iugoslavia. Poiché in questo momen
to ad Oslo si sta discutendo anche di questo problema, non mi sembra sia 
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possibile intrometterei. L'onorevole Strik Lievers sa meglio di me come sia 
stato chiesto che Mladic e Karadzic scompaiano dalla scena, altrimenti 
dovrebbero essere consegnati al tribunale. Ritengo sia meglio lasciare che i 
negoziatori portino a termine il processo di pace senza imporre condizioni che 

· probabilmente per essi stessi sono difficilissime; altrimenti, le avrebbero già 
poitate sul tavolo del negoziato. L'onorevole Strik Lievers fa anche riferi
mento alle questioni del Kossovo e della Vojvodina. Mi scusi, ma credo che 
quando vi è un tavolo con una trattativa di pace bisogna lasciare al negozia
tore la libertà di muoversi come meglio crede. Vedremo poi come andranno 
le cose, ma non andrei a porre condizioni irrinunciabili. . · 

PRESIDENTE. Si può comunque presentare un ordine del giorno. 

SUSANNA AGNELLI, Ministro degli Affari Esteri. Sì, quando si andrà in 
aula- non sarà comunque dopodomani- vedremo a quale. punto sarà 
giunto it processo di pace. 

Vorrei soltanto ricordare a tutti i deputati che facCiamo parte della 
NATO. Possiamo decidere di uscirne, ma se, come mi sembra di capire, 
l'Italia ha intenzione di rimanervi, bisogna accettarne le direttive. 
D'altronde, ugualmente accade nei confronti delle Nazioni Unite: quando 
viene data una direttiva, occorre seguirla. 

Per quanto sia sempre molto doloroso per tutti parlare di truppe o chie
dere alle stesse di intervenire, credo che in questo caso da parte dell'Italia 
sarebbe un errore il non farlo. Anche le popolazioni cui accennava l'onore
vole Niccolini un domani considereranno un nostro titolo di demerito la 
mancata partecipazione ad un'operazione di pace, il non aver cercato di por
tare il nostro aiuto. Dico questo perché ho già sentito da parte del mio colle
ga bosniaco questo rimprovero quando ha detto: «Voi italiani avete fatto un 
enorme errore, quello di non partecipare». Mi dispiace, ma devo dirlo. 

PREsiDENTE. Con. tutte le garanzie ... 

SUSANNA AGNELLI, Ministro degli Affari Esteri. Naturalmente, con tutte 
le garanzie e le sicurezze, con tutto quello che è possibile. La cosa migliore 
sarebbe che non ce ne fosse bisogno; tuttavia, mi pare ormai assodato che 
occorre mantenere la pace e che a tal fine è necessario l'intervento dell'eser
cito. Nel momento in cui il mondo intero partecipa, mi pare giusto che 
l'Italia sia presente, anche perché una nostra assenza non sarebbe assoluta
mente compresa dalle popolazioni locali. 

li Presidente del Consiglio dottor Dini 
alla Camera dei deputati · 

(5 dicembre- Resoconto stenografico) 

Il Presidente del Consiglio dottor Dini ha illustrato il 5 dicembre alla Camera 
dei deputati il Programma della Presidenza italiana deU'UE. 
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Signor Presidente, Onorevoli Deputati, 

Alla vigilia del Consiglio Europeo di Madrid, dell'avvio del semestre di 
Presidenza italiana e dell'apertura della Conferenza lntergovernativa per la 
revisione del Trattato di Maastricht, i Parlamentari della Repubblica, nella 
loro alta funzione di rappresentanti della Nazione, sono chiamati a pronun
ciarsi sul ruolo che il nostro Paese dovrà continuare a svolgere nell'edìfka
zione della grande architettura europea. 

Nel mio intervento illustrerò l'evoluzione più recente nel processo di 
consolidamento e rilancio delle istituzioni europee. L'ltaJia assumerà la 
Presidenza in una fase delicata: dovranno essere affrontate tematiche di 
grande rilevanza che riguardano in particolare l'allargamento dell'Unione, il 
funzionamento delle sue istituzioni, quali funzioni trasferire a livello sovra
nazionale, quali materie sottrarre al potere di veto degli Stati, come dare una 
personalità unitaria all'Europa nel campo della politica estera e della sicurez
za. Ancor più di sempre, l'Europa dovrà dimostrare di sapere coniugare lun
gimiranza e realismo; ogni Stato membro dovrà contribuire alla ricerca di 
nuove soluzioni, trovando il giusto bilanciamento tra le proprie preferenze 
riguardo al mantenimento delle prerogatìve nazionali e il perséguimento di 
fondamentali obiettivi comuni. 

La necessità di rilanciare il processo di costruzione europea con nuove 
idee e con obiettivi al tempo stesso più ambiziosi e più realistici è fortemen
te sentita. Non siamo stati sufficientemente capaci di far percepire ai cittadi
ni degli Stati membri l'importanza concreta e vitale delle istituzioni europee 
per la promozione degli stessi interessi nazionali, per il benessere dei singoli e 
delle collettività. Eppure non c'è alternativa: o l'Europa si avvicina, o meglio 
si riavvicina, ai cittadini, o non ha un futuro di sviluppo. L'Europa delle can
cellerie, nel lungo termine, non ha chances. 

Queste esigenze sono chiare a tutti, anche se gli Stati membri hanno 
.priorità in parte diverse, convinzioni e interessi non sempre copvergenti. 
L'agenda è densa. Ci attende dunque, anzi è già iniziato, un periodo di diffi
cili negoziati, alla ricerca di difficili intese. 

La Presidenza delle istituzioni europee comporta una rilevante respon
sabilità, che si concretizza nella fissazione dell'agenda e del suo contenuto. 
Essa svolge un'azione di stimolo, di proposta, di mediazione, di organizzazio
ne, essenziale in una unione di Stati sovrani. È necessario" che il Governo a 
cui tocca tale incarico abbia idee chiare e riceva un chiaro mandato. 

Questo dibattito rappresenta dunque un momento importante, quale · 
che sia il Governo che sarà chiamato a dare esecuzione agli indirizzi che 
saranno decisi. 

Tenendo conto del tempo che mi è stato attribuito, mi concentrerò 
sulle questioni che sar~nno affrontate nei tre principali appuntamenti in 
calendario: il Consiglio Europeo di Madrid del 15-16 dfcembre prossimi; il 
semestre di Presidenza italiana e il suo programma; la Conferenza 
lntergovernativa per la revisione del Trattato di Maastricht, che si aprirà in 
Italia nella prossima primavera, e che dovrà ridisegnare le istituzioni europee 
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in vista del prossimo allargamento della Comunità nonché dare forma e 
sostanza ai cosiddetti secondo e terzo <<pilastro>> del Trattato. Consegno con
testualmente alla Camera un documento più ampio, nel quale sia il pro
gramma per la Presidenza, sia la vasta gamma delle questioni sul tappeto, 
sono trattate in maniera più analitica e organica. 

È un fatto evidente, per quanto misconosciuto, che le responsabilità 
che discendono dalla Presidenza di turno non si limitano ai grandi temi, ma 
comportano una immensa mole di lavoro paziente in numerose sedi diplo
matiche e tecniche, oltre che politiche. Gran parte dei Ministri ne saranno 
coinvolti, e avranno occasione di affrontare in sede di Commissioni parla
mentari le questioni in agenda; non dubito che il Parlamento vorrà seguirne, 
nelle forme opportune, l' evoluzioDe nel corso del tempo. 

L:Unione Monetaria 

Di assoluto rilievo è l'Unione monetaria, parte essenziale del <<primo 
pilastro>> del Trattato di Maastricht. 

Il Consiglio europeo di Madrid è chiamato a definire il calendario degli 
adempimenti necessari per passare alla terza fase dell'Unione, al fine di intro
durre una sola moneta in Europa. Più in particolare, a Madrid sarà stabilita 
la data in cui lo stesso Consiglio si riunirà per prendere la decisione finale sul
l'avvio dell'Unione monetaria, e sul novero degli Stati membri che vi aderi
ranno a pieno titolo fin dall'inizio. Il Governo italiano ritiene che questa fon
damentale riunione, originariamente prevista per la primavera del1998, non 
debba essere anticipata, affinché la decisione sull'ammissione di ciascuno 
Stato membro alla fase finale dell'Unione possa tenere pienamente conto dei 
risultati economico-finanziari del 1997. 

In ogni caso dovremmo cercare di evitare che, al momento della deci
sione, il Consiglio europeo si trovi di fronte a un serio dilemma: 

- da un lato, la necessità di rispettare i parametri fissati dal Trattato di 
Maastricht, per assicurare il buon funzionamento dell'Unione monetaria ed 
evitare l'emergere di divergenze e tensioni che ne metterebbero a repentaglio 
la stessa sopravvivenza; 

-dall'altro lato, la consapevolezza che, se il numero di Stati membri in 
regola con i parametri di Maastricht fosse troppo basso, se cioè l'Unione 
monetaria dovesse essere composta di pochissimi paesi, ne verrebbe meno la 
valenza economica e politica . 

. Il Consiglio europeo dovrà tenere presente che una fretta eccessiva 
potrebbe rendere il dilemma più acuto. 

· È inoltre ferma convinzione del Governo che, per salvaguardare il 
buon funzionamento del Mercato unico, sia necessario apprestarsi per 
tempo a fronteggiare una situazione in cui, molto verosimilmente, alcuni 
Stati membri faranno parte dell'Unione monetaria e altri, per scelta o meno, 
ne saranno fuori. · 
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Discutemmo di questa esigenza già al Vertice di Maiorca del settembre 
scorso. Non può non destare preoccupazione per la stabilità economica del
l'edificio comunitario la prospettiva in cui metà dei paesi membri siano den- · 
tio e metà fuori dall'Unione monetaria. Quando si deciderà, occorrerà tener 
presente questo rischio, e considerare che esso sarà tanto minore quanto più 
ampio sarà il numero dei paesi aderenti alla terza fase. Ritengo che sia neces
sario instaurare, in sostituzione degli attuali accordi di cambio del Sistema 
Monetario Europeo, un meccanismo semplificato che, anche attraverso 
forme di collegamento fra la Banca Centrale Europea e le banche centrali 
degli altri Stati membri, preveda forme di coordinamento delle politiche eco
nomiche al fine di assicurare una ragionevole stabilità nei rapporti di cambio. 
L'Italia si trova, dal canto suo, di fronte a un dilemma non meno fmportan
te. È ormai chiaro che un fattore essenziale di riferimento per decidere quali 
Paesi possano aderire alla terza fase è un disavanzo di bilancio non superiore 
al3 per cento del PIL nel1997. Il Documento di programmazione economi
ca e fina~iaria, approvato dal Parlamento la scorsa estate, proietta una ridu
zione del deficit pubblico dal5,8 per cento del prodotto interno nel 1996 al 
4,4 per cento nel 1997 e al 3 per cento nel 1998. Per essere presenti 
nell'Unione monetaria fin dall'inizio, nel 1999 sarebbe dunque necessario 
anticipare di un anno il raggiungimento di quest'ultimo obiettivo, realizzan
do nel1997 una riduzione del disavanzo pari al 2,8 per cento del PIL rispet
to all'obiettivo fissato per il 1996. Si tratta di uno sforzo considerevole, ma 
non impossibile. Nel 1995, tenendo conto anche degli effetti della manovra 
finanziaria aggiuntiva di febbraio, la riduzione è stata dell'ordine del quattro 
per cento del PIL. Toccherà al Parlamento assumere una decisione in meri
to, in occasione dell'esame del DPEF per il triennio 1997-99 e della legge 
finanziaria per il1997. 

Un punto di debolezza del Trattato di Maastricht consiste nell'autono
mia che esso lascia ai Parlamenti nazionali nelle politiche di bilancio. Di 
recente, il Ministro delle Finanze tedesco Waigel ha proposto un <<patto di 
stabilità>> fra i Paesi che aderiranno alla terza fase dell'UEM. Esso prevede 
l'impegno a mantenere costantemente il deficit entro il limite del3 per cento 
fissato nel Trattato, e a questo scopo di contenerlo entro l'uno per cento del 
prodotto nazionale, nel medio termine e in <<situazioni economiche normali>>. 
Sarebbe così costituito un margine di sicurezza che assicurerebbe il rispetto 
del tetto del3 per cento anche nei periodi economicamente avversi. Deroghe 
potrebbero essere ammesse solo in <<estremi casi eccezionali>>, con l'accordo 
della maggioranza qualificata dei partecipanti all'Unione monetaria. Penalità 
finanziarie sarebbero previste a carico degli Stati membri che dovessero ecce
dere i limiti stabiliti. Il debito pubblico dovrebbe essere ridotto ulteriormen
te, anche al di sotto del limite del 60 per cento del prodotto nazionale previ
sto dal Trattato, al fine di ridurre la quota di spesa per interessi e in tal modo 
limitare futuri rischi di bilancio. 

Mentre è condivisibile l'intento di assicurare una coerenza complessiva 
alle politiche di bilancio anche dopo l'inizio della terza fase dell'Unione 
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Monetaria, maggiore cautela richiede la proposta del Ministro Waigel di 
costituire un «Consiglio di stabilità» composto soltanto dai partecipanti alla 
terza fase. Occorrerà evitare che si avvii un processo di divisione rispetto agli 
altri Paesi comunitari, con gravi rischi, non solo politici ma anche economi
ci, riguardo al buon funzionamento del Mercato Unico. 

È auspicabile che al Consiglio Europeo di Madrid si giunga anche a un 
accordo riguardo al nome da dare alla futura moneta europea; si tratta di una 
questione di minore rilievo sostanziale, ma capace di colpire l'immaginario 
collettivo. Allo stato dei fatti, mi pare emerga un orientamento favorevole 
alla scelta di un nome come <<Euro>>, che richiami cioè il concetto di Europa, 
e sia un simbolo rappresentativo dell'intera Unione. Ciò conferma il caratte
re strutturale della disoccupazione in Europa e la necessità di aumentare la 
creazione di posti di lavoro, attraversò politiche macroeconomiche volte ad 
assicurare una crescita stabile e riforme strutturali finalizzate a migliorare il 
funzionamento dei mercati, a rafforzare la competitività e a incentivare l'in
novazione tecnologica. Occorrerà, inoltre, rimuovere gli ostacoli al pieno 
dispiegarsi delle capacità delle piccole e medie imprese di creare occupazio
ne, facilitandone la nascita e lo sviluppo. 

Gli orientamenti del Consiglio di Essen 

Il rapporto di sintesi che sarà sottoposto a Madrid esaminerà le azioni 
intraprese dagli Stati membri per l'attuazione degli orientamenti definiti dal 
Consiglio di Essen, che aveva individuato cinque aree prioritarie sulle quali 
concentrare gli sforzi: formazione professionale, flessibilità dei salari e del
l'organizzazione del lavoro, contenimento dei costi accessori del lavoro, 
rafforzamento dell'efficacia delle politiche per l'occupazione e delle misure a 
favore di gruppi particolarmente colpiti dalla disoccupazione .. 

Dal rapporto emerge che tutti gli Stati membri hanno adottato misure 
coerenti con gli orientamenti definiti a Essen e confermati a Cannes. 
Desidero, al riguardo, ricordare che anche il Governo italiano si è mosso con 
decisione in questa direzione. 

Malgrado i progressi realizzati, molto resta ancora da fare, in Italia come 
negli altri paesi dell'Unione. Il Consiglio di Madrid, oltre a confermare le 
grandi linee della strategia volta a ridurre la disoccupazione, dovrà dare 
nuovo slancio e maggiore concretezza alle iniziative. Sarà compito della 
Presidenza italiana avviare le azioni necessarie per l'attuazione delle indica
zioni che emergeranno dal Consiglio. 

Al riguardo l'utilizzo dei Fondi strutturali dovrà essere sempre di più 
finalizzato alla creazione di posti di lavoro, così come proposto dalla 
Commissione Europea e confermato dai Ministri finanziari nel loro ultimo 
incontro dedicato alla politica regionale. Ne risulterà un utilizzo meglio coor
dinato dei diversi strumenti finanziari d'intervento e una più stretta collabo
razione tra Commissione, Stati, Enti Locali e Parti Sociali. 

Un altro versante su cui la Presidenza italiana sarà impegnata è quello 
deUe grandi reti infrastrutturali nei settori dei trasporti, delle telecomunica-
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zioni e dell'energia. Il tema ha per il nostro Paese un particolare rilievo, sia 
per un certo ritardo accumulato in alcune infrastrutture, sia per la necessità 
di sviluppare un sistema di collegamenti che abbracci l'intero territorio euro
peo, equilibrando la tendenza a privilegiare i collegamenti centro-europei. 

Spetterà alla Presidenza italiana; in un quadro di dialogo con il 
Parlamento Europeo, promuovere l'approvazione definitiva degli orienta
menti generali per i trasporti, nel cui ambito i progetti prioritari di interesse 
comune potrebbero anche ricevere un sostegno finanziario dal bilancio 
comunitario. Al riguardo il Governo è determinato a portare a positiva con
clusione la procedura per il finanziamento dei collegamenti con il nuovo 
aeroporto della Malpensa. Di particolare interesse per l'Italia sono due altri 
progetti, definiti prioritari dal Consiglio di Essen, nel settore dell'alta velo
cità ferroviaria e del trasporto combinato: il potenziamento del collegamen
to Nord-Sud tra Italia e Germania sull'asse del Brennero, e del collegamen
to Est-Ovest tra la Francia e l'Europa centro-orientale sull'asse Lione
Torino-Trieste. 

Mi preme infine sottolineare l'impulso che si intende dare alla progres
siva liberalizzazione delle reti di telecomunicazione, questione che non man
cherà di produrre effetti di rilievo all'interno del nostro Paese. 

Il principio della sussidiarietà 

Vorrei ora richiamare l'attenzione della Camera sul principio della sus
sidiarietà, ben presente nella costruzione del Mercato unico e dello stesso 
Trattato di Maastricht. Secondo tale principio, ogni questione va ricondotta 
allivello di Governo più basso compatibile con la sua natura; va avvicinata 
per quanto possibile ai cittadini, agli elettori, alle comunità locali. 

Negli ultimi anni, per le esigenze di armonizzazione derivanti dalla 
attuazione del Mercato Unico, è stato compiuto su impulso della 
Commissione un intenso sforzo di regolamentazione, allo scopo di assicurare 
condizioni d'uguaglianza competitiva fra i produttori di tutti gli Stati mem
bri. Sono così state imposte regole riguardanti un grande numero di attività, 
producendo una mole ingente di normativa comunitaria. In alcuni casi, gli 
adempimenti connessi all'applicazione di queste norme appaiono ora ecces
sivamente costosi. Inoltre, poiché l'ottemperanza alle disposizioni comunita
rie non è stata uguale in tutti gli Stati membri, talvolta si è avuta la perce
zione che le distorsioni della concorrenza, anziché ridursi, si siano accresciu
te. In certi casi, gli stessi cittadini hanno reagito negativamente a quella che 
è stata vista come una indebita intromissione della burocrazia di Bruxelles. 
Ritorna dunque all'ordine del giorno il principio della sussidiarietà e della sua 
corretta applicazione, di cui si discuterà al Consiglio di Madrid. Come è 
necessaria una opera di delegificazione in Italia, così i Governi europei avver
tono la necessità di riconsiderare quali materie richiedano regolamentazione 
comunitaria e quali debbano essere lasciate alle normative nazionali o addi
rittura disciplinate a livello regionale. 
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La Commissione europea è chiamata a semplificare la produzione legi
slativa e a codificare la normativa esistente, senza pregiudicare le legittime 
esigenze della tutela ambientale, della salute e della sicurezza. 

Le frodi nei fondi comunitari 

Accanto a questi temi va evidenziata la grande importanza della lotta 
alle frodi che vengono commesse per avvalersi di fondi comunitari. Ne sono 
oggetto soprattutto gli interventi della politica agricola. Per le vaste dimen
sioni che hanno assunto, le frodi sono questione potenzialmente dirompen
te. Gli Stati membri pongono con forza questo problema, che investe l'utiliz
zo delle risorse proprie dell'Unione, costituite dai versamenti dell'erario di 
ciascuno Stato nelle casse comunitarie. 

Benché esista ùn meccanismo sanzionatorio che si concretizza in pena
lità pecuniarie non irrilevanti a c::arico di chi viola le regole, l'accertamento 
di scorrettezze diffuse finisce col produrre disaffezione per gli interventi 
comunitari. Il Consiglio Europeo dovrà decidere specifiche misure in merito. 
A Madrid sarà presentato un rapporto che sintetizza le azioni intraprese o da 
intraprendere sul piano normativa per intensificare l'impegno dell'Unione e 
dei suoi Stati membri in questa materia. 

Occorre operare in due direzioni. È richiesta un'opera di semplificazio
ne e chiarificazione delle disposizioni comunitarie che creano obblighi per gli 
operatori economici, sia per aiutarli ad adeguarsi, sia per poter sanzionare più 
facilmente le violazioni. Soprattutto è necessario rivedere e potenziare i siste
mi di prevenzione, in modo che sia reso più difficile aggirarli. Quest'opera 
ricade principalmente sugli Stati membri. 

Per .quanto riguarda l'Italia, che in questa materia deve dare ai partner 
europei un segnale di fermo impegno, sono già state introdotte norme che 
parificano i reati contro gli interessi finanziari dell'Unione europea ai reati 
perpetrati contro gli interessi nazionali. Alcune disposizioni volte a consenti
re un'azione effettiva di controllo sono contenute nella Legge comunitaria di 
quest'anno, di prossima approvazione.'Ma l'impegno operativo dovrà essere 
accresciuto. 

Le relazioni esterne dell'UE 

Il Consiglio di Madrid ha in agenda numerose questioni che attengono 
alle relazioni esterne dell'Unione. Sarà firmato l'accordo di cooperazione con 
i Paesi latino-americani del Mercosur, avendo sullo sfondo il problema di 
definire l'estensione di accordi analoghi al Cile e al Messico. Con l'impor
tante Dichiarazione Transatlantica sottoscritta con gli Stati Uniti il 3 dicemc 
bre a Madrid, il quadro delle relazioni tra Unione europea e continente ame
ricano si va completando. 

La Dichiarazione Transatlantica e il connesso Piano d'Azione impegna
no Stati Uniti e Unione Europea a coordinare i rispettivi sforzi in una vasta 
gamma di settori: la ricostruzione della ex-Iugoslavia, il consolidamento della 
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democrazia nei Paesi dell'Est, la promozione del processo di pace in Medio 
Oriente, il disarmo e la non proliferazione nucleare, la lotta alla criminalità e 
al terrorismo, gli aiuti umanitari e allo sviluppo. La Dichiarazione prevede 
altresì il rafforzamento del sistema multilaterale degli scambi in vista della 
creazione di un mercato transatlantico, attraverso la riduzione progressiva 
degli ostacoli alla libera circolazione di merci, servizi e capitali. 

Il programma della Presidenza italiana 

Nel programma della Presidenza italiana avranno un particolare rilievo 
i problemi relativi alle prospettive del dopoguerra nelle repubbliche della ex
Iugoslavia e alle relazioni con i Paesi del Mediterraneo. 

Riguardo alla ex-Iugoslavia, l'opinione pubblica è giustamente attratta 
dalla tenuta degli accordi raggiunti a Dayton, che saranno firmati a Parigi il 
14 dicembre. Come è noto, numerosi Stati europei parteciperanno alla forza 
multilaterale di intervento che dovrà garantire il rispetto degli accordi: 
l'Italia sarà fra questi, con un impegno non indifferente sul piano quantitati
vo e qualitativo. Ma è necessario guardare oltre: guardare cioè alla fase della 
ricostruzione che sta per iniziare e al ruolo inevitabilmente molto rilevante 
che l'aiuto internazionale avrà nel suo finanziamento. 

La realizzazione di questo disegno richiederà una stretta collaborazione 
degli Stati comunitari con i Paesi dell'area e con gli altri principali Paesi inte
ressati, in primo luogo Stati Uniti e Russia, nonché il concorso delle istitu
zioni finanziarie internazionali e delle Agenzie delle Nazioni Unite. Il rile
vante onere finanziario connesso alla ricostruzione dovrà essere equamente 
ripartito fra l'Unione Europea, i suoi Stati membri, gli Stati Uniti, e gli altri 
maggiori donatori. 

La Conferenza euro-mediterranea, che ha avuto luogo il 27 e 28 
novembre a Barcellona, segna una svolta nella storia dei rapporti tra le spon
de del Mediterraneo. L'aver riunito, insieme ai Ministri degli Esteri 
dell'Unione europea, quelli di 12 Paesi terzi del Mediterraneo, superando i 
veti incrociati che fino a un recente passato avevano penalizzato ogni possi
bilità di iniziativa, è un successo di cui dare atto alla Presidenza spagnola. 

Barcellona contribuisce a riequilibrare verso Sud il baricentro 
dell'Europa. L'Italia, per la quale il rapporto euro-mediterraneo ha un valore 
permanente e strategico, ha l'impegnativo compito di consolidare questa 
positiva evoluzione. 

Nel periodo medio-lungo i Paesi dell'area euro-mediterranea si sono 
posti l'obiettivo di creare una zona di pace e sicurezza, sul modello centro
europeo della CSCE, di realizzare una zona di libero scambio entro il 2010 e 
di sviluppare la collaborazione culturale e sociale. Questa è una risposta 
comune alle tensioni che si affollano, in conseguenza delle dinamiche reli
giose, economiche, demografiche, sulle rive meridionali e orientali del 
Mediterraneo. 

La Conferenza di Barcellona si è conclusa con una dichiarazione che, 
oltre ad affermare l'impegno a rispettare i principi della democrazia e i dirit-
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ti dell'uomo, prevede tre campi d'azione entro i quali devono essere prese le 
necessarie iniziative per sviluppare concretamente il partenariato euro-medi
terraneo: la collaborazione politica e di sicurezza; la collaborazione economi
ca e finanziaria; la collaborazione negli ambiti sociale, culturale e umano, 
anche con l'obiettivo di contenere le spinte migratorie da Sud e di contra
stare la criminalità, la corruzione e la droga. È di grande rilievo l'impegno 
morale, assunto dai Paesi del Mediterraneo, di riaccogliere gli immigrati clan
destini espulsi dai Paesi di destinazione. 

A Barcellona è stato concordato un <<programma di lavoro», la cui 
attuazione è ora affidata all'Italia. Da parte nostra, assumendo l'impegno di 
dare concretezza alle iniziative prospettate, sono state formulate proposte, in 
gran parte già accettate dai nostri partners europei e mediterranei. Nel seme
stre di Presidenza verranno organizzati numerosi incontri, molti dei quali a 
livello ministeriale, che riguarderanno fra l'altro la cooperazione nel settore 
industriale ed energetico e la promozione delle piccole e medie imprese. 

Nel programma della Presidenza italiana relativo alle relazioni esterne 
dell'Unione rientrano numerose altre questioni, per la cui disamina completa 
rinvio al documento di accompagnamento che ho prima ricordato. La nostra 
Presidenza non potrà non attribuire adeguata importanza alle ulteriori iniziati
ve per l'approfondimento del dialogo con le altre aree del mondo, in particola
re con la Russia da un lato, e con i Paesi asiatici dall'altro; a quest'ultimo pro
posito il vertice Europa/Asia di Bangkok, previsto per l'inizio di marzo 1996 e 
dunque nel corso del semestre italiano, sarà un punto di partenza essenziale. 

La revisione del Trattato di Maastricht 

Sicuramente il compito di maggiore responsabilità che attende il nostro 
Paese nel periodo di Presidenza europea è rappresentato dall'apertura della 
Conferenza lntergovernativa per la revisione del Trattato di Maastricht. Non 
è retorico affermare che la Conferenza costituirà il passo decisivo nella 
costruzione di una Europa capace di entrare nel XXI secolo dando concrete 
prospettive di pace, benessere, sicurezza ai propri cittadini. Starà a noi dare 
un buon avvio alla Conferenza e imprimerle un impulso coerente con questi 
obiettivi di fondo. 

È già in corso un intenso lavoro preparatorio; il <<Gruppo di 
Riflessione>>, composto dai rappresentanti personali dei Ministri degli Esteri, 
che ha avuto il compito di definire l'ambito delle materie che potrebbero 
rientrare nella Conferenza Intergovernativa, sottoporrà un proprio rapporto 
al Consiglio di Madrid sulla base del quale i Capi di Stato e di Governo saran
no chiamati a definire il mandato della Conferenza. 

Quanto al calendario, il Governo ha proposto che la Conferenza inizi 
nel prossimo marzo i propri lavori, che è previsto si concludano entro il giu
gno del 1997. I contatti esplorativi e i negoziati relativi all'ingresso 
nell'Unione di nuovi paesi- in primis Malta e Cipro, poi i paesi dell'Europa 
centro-orientale- si aprirebbero dall'inizio del1998. 
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È ormai chiaro che l'allargamento dell'Unione richiede la preventiva 
.r ridefinizione di alcuni fondamentali aspetti riguardanti le istituzioni, la poli

tica agricola comune, le politiche di sostegno allo sviluppo per la ridùzione 
delle disparità territoriali, il _regime delle risorse finanziarie dell'Uhione. 

Sul piano delle istituzioni, si dovrà cercare il modo di estendere il voto 
a maggioranza nelle decisioni del Consiglio, accompagnandolo eventualmen
te a una sua fiponderazione. È infatti impensabile che l'Unione possa opera
re con le procedure attuali allorquando, in un futuro non troppo lontano, 
potrebbe contare fino a 25 membri. Occorrerà inoltre aumentare i poteri del 
Parlamento Europeo, fino a renderlo paritario con il Consiglio nelle materie 
propriamente legislative; riesaminare la composizione della Commissione; 
attribuire un ruolo ancora più incisivo alla Corte diGiustizia. 

Più in generale, occorrerà una attenta valutazione delle materie desti
nate a restare di competenza intergovernativa e di quelle che invece rientre
rebbero, sia pure gradualmente, nelle competenze comunitarie. È questo uno 
snodo essenziale, che concorrerà a definire il ruolo dell'Unione negli anni a 
venire e che, superando differenze di opinione non di poco conto, dovrà tro
vare nella Conferenza lntergovernativa una soluzione adeguata. 

L:allargamento dell'VE 

L'allargamento dell'Unione richiederà un preventivo riassetto delle 
politiche comuni, in primo luogo in rapporto alla politica agricola e a quella 
dei fondi strutturali per lo sviluppo. L'estensione delle regole esistenti agli 
Stati dell'Europa centro-orientale, mel).o sviluppati e a forte vocazione agri
cola, comporterebbe costi aggiuntivi insostenibili per l'attuale bilancio comu
nitario e inaccettabili aumenti dei prezzi agricoli e delle derrate alime~tari nei 
nuovi paesi aderenti, specie per quei prodotti per i quali i prezzi europei sono 
mantenuti a livelli notoriamente più elevati di quelli internazionali. In que
sti e in altri settori, i mutamenti richiederanno un lungo periodo di graduale 
adattamento. 

Più in generale, il processo di liberalizzazione del commercio interna
zionale richiede una riflessione approfondita sul futuro dell'agricoltura comu
nitaria, che dovrà tenere conto sia delle ragioni dell'efficienza, sia degli aspet
ti sociali e culturali e della salvaguardia dell'ambiente e del territorio. D'altra 
parte, con l'ingresso dei nuovi paesi, se gli attuali parametri non mutassero; 
buona parte del nostro Mezzogiorno rischierebbe di essere escluso dal nove
ro delle aree alle quali l'Unione destina fondi per il riequilibrio strutturale. 
Questi problemi si porranno inevitabilmente con forza, e richiederanno un 
negoziato che si annuncia fin d'ora difficile e complesso. Starà a noi essere 
capaci, fin dal semestre della nostra Presidenza, di avviare la ricerca di solu
zioni realistiche; idonee a contemperare le varie esigenze nel quadro di un 
obiettivo comune e a tutelare i rilevanti interessi nazionali in gioco. 

È del tutto evidente che le decisioni che saranno assunte in materia di 
revisione delle politiche comuni determineranno l'atteggiamento di ciascuno 
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riguardo al negoziato, che si aprirà nel 1998, in ordine alla definizione delle 
risorse finanziarie dell'Unione nel successivo quinquennio. 

Un altro dei compiti principali della Conferenza Intergovernativa sarà 
quello di definire il quadro della politica estera e di sicurezza comune, secon
do pilastro del Trattato di Maastricht. In questo campo è necessario rendere 
più efficace l'azione dell'Unione, migliorandone la percezione da parte delle 
opinioni pubbliche. Si dovrà giungere a una comune valutazione nelle que
stioni di politica estera, che serva da base per una politica comune: si dovrà 
sviluppare una comune identità nel campo· della difesa. Potrebbe ipotizzarsi 
la costituzione di un organo dotato di capacità di pianificazione, studio ed 
esecuzione, che operi in stretto coordinamento con la Commissione. Ci si 
potrà forse spingere fino a individuare una personalità che dia «Un volto e 
una voce» alla politica estera comune. 

Assai importante è il collegamento fra politica estera dell'Unione e poli
tica di sicurezza esterna. Andranno quindi approfonditi é adeguati i rapporti 
fra l'Unione europea e l'UEO, superando i problemi che conseguono alla non 
completa sovrapposizione fra i Paesi aderenti alle due «Unioni», e tenendo 
conto che nel1998 i paesi che fanno parte della UEO dovranno pronunciar
si sulla continuazione della loro partecipazione. 

Nell'ottica di avvicinare l'Unione ai concreti interessi dei cittadini, una 
particolare attenzione sarà prestata ai temi della sicurezza e della legalità 
interna, terzo pilastro del Trattato di Maastricht. 

Durante la nostra Presidenza, dovremo realizzare concreti progressi 
sulla via del consolidamento di uno spazio giuridico comune. In quest'ambi
to, occorrerà conferire la massima priorità a temi quali il rafforzamento della 
cooperazione giudiziaria civile (si pensi ad esempio all'esecuzione delle sen
tenze in materia matrimoniale), lo snellimento delle procedure amministra
tive (per esempio per la trasmissione degli atti giudiziari in materia civile e 
commerciale), la mutua assistenza giudiziaria penale, in particolare per la 
ricerca e la raccolta delle prove, la creazione di una rete di «magistrati di col
legamento>> tra gli Stati membri, l'estradizione e il diritto d'asilo, la lotta alla 
criminalità organizzata e alla corruzione. Nello stesso spirito, occorrerà tro
vare un accordo sulla competenza interpretativa e pregiudiziale da attribuire 
alla Corte di Giustizia, nel quadro della convenzione EUROPOL e di altre 
convenzioni. 

Una questione delicata riguarda l'abolizione, secondo gli accordi di 
Schengen, dei controlli di frontiera all'interno dell'Unione, che è stata ritar
data da varie cause. Motivi amministrativi e organizzativi hanno costituito 
un particolare freno all'applicazione di tali accordi da parte dell'Italia, che 
pure ne era stata fra i promotori. Non ha poi giovato la diffusa convinzione 
che l'Italia non fosse in grado di garantire un sufficiente livello di controllo 
alle proprie frontiere esterne all'Unione. 

Riguardo all'immigrazione il Governo ha recentemente introdotto misu
re - che il Parlamento è ora chiamato ad approvare in via definitiva - per 
regolarizzare chi ne ha titolo e per prevenire ulteriori flussi incontrollati. 



2 72 MINISTRO AGNELLI 

Questo provvedimento risponde dunque non soltanto a esigenze avvertite 
dalla collettività nazionale, ma anche alla necessità di dare esecuzione a deci
sioni prese. 

In generale, la revisione del Trattato dovrà concentrarsi su questioni di 
cui i cittadini europei possano ben comprendere la rilevanza. In diversi Paesi, 
nei ref~rendum relativi alle ratifiche nazionali del Trattato di Maastricht, 
sono emerse ampie minoranze contrarie: è diffuso il timore che tali minoran
ze abbiano accresciuto il proprio peso. Nella selezione delle materie, nella 
stessa tecnica legislativa occorrerà tenere presenti i pericoli che da ciò con
seguono: occorrerà che sia fatto ogni sforzo affinché le singole proposte di 
modifica del Trattato vadano incontro alle aspettative dei cittadini e imboc
chino la strada di una Unione più democratica e più efficiente. 

Onorevoli Deputati, 

dalle considerazioni che vi ho presentato emergono con tutta evidenza 
la complessità e l'ampiezza dei compiti della Presidenza. 

Siete chiamati a fornire, con il dibattito che oggi si apre, i criteri a cui 
il Governo italiano si dovrà conformare nell'esercizio delle responsabilità che 
gli competeranno a partire ·da gennaio. È questa una occasione importante 
per influire sulla conduzione della politica europea. Sono in gioco questioni 
di grande rilievo, la cui soluzione in un senso o nell'altro risulterà decisiva per 
modellare l'evoluzione futura dell'Unione. Maggiore è dunque la responsabi
lità del Governo che sarà chiamato a gestire tale compito; maggiore la 
responsabilità del Parlamento nel fissare gli indirizzi e nel creare le condizio
ni perché il compito possa essere espletato in modo efficace. 

La necessaria continuità di azione richiede un ampio consenso del 
Parlamento, ed è per tale ragione che occorre una Risoluzione di indirizzo, 
che dia il necessario conforto a chi avrà la responsabilità di condurre la 
Presidenza e che fornisca le opportune garanzie e certezze ai partners comu
nitari. 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli alla Camera dei deputati 
( 14 dicembre - Resoconto stenografico) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha parlato il 14 dicembre alla Camera 
dei deputati sull'invio di un contingente militare italiano in Bosnia. 

(Si dà notizia qui di seguito anche dell'intervento del Ministro della Difesa 
gen. Corcione). 

SuSANNA AGNELLI, Ministro per gli Affari Esteri. 
Signor Presidente, onorevoli deputati, le intese di Dayton sono state fir

mate oggi a Parigi dai Presidenti lzetbegovic, Milosevic e Tudjman. Inoltre, 
Repubblica federale di Iugoslavia e Bosnia-Erzegovina hanno provveduto al 
reciproco riconoscimento. 
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Si tratta di uno sviluppo di grande importanza, che registra la volontà 
delle parti in causa di chiudere il capitolo della guerra e aprire quello della 
riconciliazione, della ricostruzione, del ripristino della normalità, restituendo 
alle popolaziOI1i prospettive di un futuro di serenità e di crescita. 

I principali elementi politici degli accordi di pace 

Mi asterrò dall'entrare nel dettaglio degli accordi di pace (che sono 
descritti in una scheda tecnica a loro disposizione). Vorrei tuttavia sottoli
nearne gli elementi politici salienti: la Repubblica di Bosnia-Erzegovina viene 
salvaguardata quale Stato internazionalmente riconosciuto, con capitale 
Sarajevo; questo Stato sarà organizzato in due entità, Federazione croato
musulmana e Repubblica Srpska, ognuna con facoltà di stabilire paralleli 
«legami speciali» con Stati vicini; vi sarà un parlamento comune, una presi
denza collegiale, una corte costituzionale ed una banca centrale; sono previ
ste elezioni generali in tutta la Bosnia entro nove mesi; quanto ai territori, 
vengono confermate le percentuali del 51 per cento alla Federazione croato
musulmana e del 49 per cento alla Repubblica Srpska; Sarajevo viene asse
gnata alla prima. 

Anche per la Slavonia orientale, altro capitolo cruciale della crisi iugo
slava, le intese sottoscritte a Erdut ill2 novembre aprono una prospettiva di 
soluzione, tramite la presenza di forze internazionali e una amministrazione 
transitoria. Esse dovranno essere consolidate e portare al riconoscimento tra 
Croazia e Repubblica federale iugoslava. 

La firma degli accordi di Dayton segna un punto di approdo ma, al con
tempo, anche l'avvio di un complesso ed articolato processo di pacificazione 
e stabilizzazione dell'area. Il referendum di ieri con il quale la componente 
serba di Sarajevo si è dissociata dalla formula di Dayton, conferma la delica
tezza dell'esercizio. Alla comunità internazionale spetta il compito, e gli stes
si accordi lo sanciscono, di accompagnare il processo di pace sorreggendone 
i successivi passi con perseveranza ed impegno. Il 1996 sarà in tal senso un 
anno cruciale. 

A Londra, la scorsa settimana, alla Conferenza di attuazione delle inte
se di pace, sono state convenute dalla comunità internazionale e dalle parti 
in causa le modalità di gestione di questa fase post-bellica sia per quanto 
riguarda la struttura internazionale che sostituirà la precedente Conferenza 
di Ginevra sulla ex Iugoslavia, sia per quanto riguarda le grandi linee strate
giche di azione. 

Il ruolo delle organizzazioni internazionali 

In uno sforzo unitario e sinergico, tutte le principali organizzazioni 
internazionali, ognuna per la parte di rispettiva competenza, saranno coin
volte nel processo, a partire dalle Nazioni Unite, sotto la cui egida l'intera 
operazione si svolge, ·e dall'Unione europea, che vi avrà un luogo preminen-
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te, fino all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, che 
dovrà sovraintendere al processo elettorale, àl Consiglio d'Europa, che dovrà 
mettere a disposizione la sua esperienza in materia di diritti umani, 
all'UNHCR e alle varie agenzie umanitarie, che dovranno continuare a con
vogliare gli aiuti di emergenza, ed infine alla NATO, che avrà il compito cru
ciale di guidare le operazioni dell'IFOR (Implementation force) per il rispetto 
delle intese militari, e di garantire quindi le condizioni per l'attuazione degli 
aspetti civili. 

Si tratta veramente di uno straordinario sforzo collettivo che richiederà 
una grande volontà politica ed una perfetta sincronia. 

La Conferenza di Londra ha sancito la nomina del mediatore europeo 
Cari Bildt quale alto rappresentante per l'attuazione degli aspetti civili delle 
intese di pace, con particolare riferimento al processo elettorale, che costi
tuisce, invero, la chiave di volta dell'intera impalcatura convenuta a Dayton. 
Bildt dovrà altresì mantenere un raccordo con l'autorità militare dell'IFOR. 
Egli manterrà il ruolo di mediatore europeo ed opererà in stretto collega
mento con il Consiglio affari generali dell'Unione europea. Il suo segretaria
to permanente sarà collocato a Bruxelles e il suo personale sarà in buona 
parte europeo; mentre a Sarajevo sarà invece dislocata la sede operativa. 

Da parte italiana vi è stato sempre un convinto apprezzamento della 
professionalità e delle doti umane di Cari Bildt, che ho avuto modo di incon
trare da ultimo a Roma, alla vigilia della Conferenza di Londra. Abbiamo per
tanto attivamente appoggiato la sua designazione, che sarà formalizzata nei 
prossimi giorni dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 

La partecipazione italiana 

Ferma restando la funzione preminente di Bildt quale alto rappresen
tante, a Londra si è deciso che il ruolo centrale di gestione delle intese di 
pace sarà assunto da un nucleo ristretto di paesi riunito in uno steering board 
che sarà incentrato sul G8, di cui l'Italia è parte, e che comprenderà altresì 
la Presidenza dell'Unione europea ed una rappresentanza della Conferenza 
islamica. Sarà tale organo ristretto a fornire le direttive politiche allo stesso 
Bildt e a gestire, in ultima istanza, l'intero andamento del processo. Il G8, 
voglio rilevarlo, garantisceanche la presenza della Russia, che noi abbiamo 
sempre ritenuto un fattore essenziale per la gestione della crisi iugoslava. 

Si tratta di un importante risultato per l'Italia, che è stato perseguito 
con tenacia dal Governo e che garantisce la nostra piena associazione al mec
canismo decisionale. Non possiamo che essere soddisfatti di questo sviluppo 
che costituisce il giusto riconoscimento dell'importante ruolo svolto 
dall'Italia a sostegno del processo di pace. A ciò si aggiunge la decisione presa 
a Londra di accogliere la nostra offerta di ospitare una importante riunione 
ministeriale in Italia a metà del prossimo anno, verso la fine della nostra 
Presidenza, per fare il punto della situazione a metà del percorso di pace che 
si è aperto oggi a Parigi. 
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La nostra partecipazione ai meccanismi decisionali comporterà peraltro 
un'ulteriore assunzione di responsabilità tenuto conto soprattutto che nei 
prossimi sei mesi l'Italia, oltre che sedervi a titolo nazionale, avrà anche il 
compito di assicurare nell'ambito dello steering board la rappresentanza 
dell'Unione europea. Dovremo quindi farci carico di rappresentare in tale 
sede le posizioni dell'Unione, valorizzando ilgrande impegno finanziario e di 
risorse che l'Europa prevede di destinare per la ricostruzione della Bosnia e 
più in generale per la pacificazione dell'area. L'Unione europea ha anche 
intenzione di stabilire legami istituzionali con tutte le ex Repubbliche iugo
slave, in funzione di stabilizzazione dell'area, di elevamento dei loro standards 
politici ed economici ed infine di incoraggiamento al dialogo e alla riconci
liazione. Questo è un punto caratterizzante della posizione italiana, che 
abbiamo promosso fin dalla Conferenza di Roma del5 ottobre e che ora risul
ta pienamente recepito nelle posizioni comunitarie. 

Sempre come Presidenza italiana, dovremo anche assicurare il contri
buto della European rrwnitoring mission al delicato compito, affidato dai testi 
di Dayton all'OSCE, di preparazione e monitoraggio del processo elettorale 
e, più in generale, di controllo del rispetto dei diritti umani. 

Onorevole Sgarbi, sia gentile ... ! Grazie. 
È un compito questo della massima importanza, poiché dagli avanza

menti su questo aspetto, che tocca le fondamenta della società civile, dipen
deranno in buona parte le sorti dell'intero processo di pace. 

Le prospettive dell'area ex-iugoslava 

Il 1996, come ho già detto, sarà durique un anno importantissimo per 
l'intera area ex iugoslava, un anno in cui si dovrà registrare un concreto 
avanzamento verso l'obiettivo della riabilitazione dei Balcani, il loro avvici
namento all'Europa e al patrimonio dei suoi valori, in cui si dovrà consegui
re la completa normalizzazione dei rapporti tra le ex Repubbliche iugoslave 
in cui dovranno - voglio sottolinearlo -essere create le condizioni di sicu
rezza per il rientro dei rifugiati nelle loro dimore, elemento essenziale per 
ricucire le ferite degli anni di guerra e per promuovere la· riconciliazione 
sociale, in cui, infine, dovranno essere definiti i termini per una stabilizzazio
ne di lungo termine dell'area con un preciso meccanismo di controllo e ridu
zione degli armamenti. 

Quest'ultimo esercizio, sul quale da parte italiana si è costantemente 
insistito quale elemento essenziale di confidence building e di equilibrio nella 
regione, sarà avviato a Bonn già il 18 dicembre, nell'ambito di un'apposita 
riunione ministeriale. Ad esso, secondo quanto previsto dalla risoluzione 
1021 del Consiglio di sicurezza, è condizionato il graduale smantellamento 
dell'embargo sulle armi nei confronti di tutte le ex Repubbliche iugoslave, in 
vigore fin dal 1991. 

Signor Presidente, onorevoli deputati, lo scenario di Londra e di Parigi, 
e la legittimazione politica e giuridica che le risoluzioni del Consiglio di sicu-
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rezza approvate o in via di ~laborazione conferiranno al medesimo, indica che 
sono venute a maturazione le condizioni che ci siamo posti per una nostra 
presenza militare in Bosnia nell'ambito dell'IFOR. 

Voglio ricordare che con le Commissioni Esteri e Difesa della Camera 
era stato riconosciuto che una nostra partecipazione militare sul terreno 
poteva configurarsi alle precise condizioni che le intese di pace venissero 
regolarmente sottoscritte dalle parti, che l'operazione militare trovasse la sua 
legittimazione politica nelle Nazioni Unite, che il comando dell'operazione 
fosse integralmente preso in carica dalla NATO, che le parti in causa accet
tassero la presenza della forza internazionale nei loro territori, che infine 
l'Italia, nell'assumere questo onere addizionale, venisse pienamente coinvol
ta nei meccanismi decisionali attinenti alla gestione della crisi. 

Ritengo di poter affermare che tutte queste condizioni sono ora realiz
zate. Le intese di pace sono state firmate; l'attuazione delle medesime si col
locherà sotto l'egida delle Nazioni Unite e sarà regolata da apposite risolu
zioni del Consiglio di sicurezza, in corso di elaboraziohe; la NATO assumerà 
il controllo delle operazioni militari, con il pieno consenso delle parti. La 
struttura internazionale di gestione, decisa a Londra e centrata come ho 
detto sul formato G8, cui l'Italia appartiene, il ruolo dell'Unione europea, di 
cui l'Italia deterrà la Presidenza a partire dal l o gennaio per il prossimo 
semestre, il ruolo della NATO, in cui l'Italia è presente.in tutte le sedi deci
sionali politiche e militari, sono tutti elementi che ci forniscono solide 
garanzie di pieno coinvolgimento nel processo decisionale. Voglio aggiunge
re la nostra attiva presenza nel Consiglio di sicurezza, sede ultima di riferi
mento politico e giuridico per tutti gli aspetti, civili e militari, di attuazione 
delle intese. 

Quanto al consenso delle parti sulla specifica presenza italiana, posso 
confermare che anche nella mia missione a Sarajevo nei giorni scorsi ho con
statato con tutti i miei interlocutori che non vi sono obiezioni ad una parte
cipazione italiana alla missione di pace. 

La partecipazione italiana alla missione di pace 

Voglio sottolineare che la nostra presenza si colloca al fianco dei nostri 
alleati epartners europei, con cui noi condivideremo tempi di permanenza ed 
obiettivi di azione, in una grande impresa collettiva di pace, di cui non ci 
sfugge la portata e l'importanza primaria, in particolare quale paese così vici
no all'area in questione. 

La durata del nostro impegno collettivo è prevista dagli accordi di 
Dayton, tradotti nella pianificazione tecnica della NATO, per un periodo di 
un anno. 

In queste circostanze, appare molto urgente una pronuncia del 
Parlamento, sulla quale il Governo possa basare la propria azione, in ordine 
all'invio del nostro contingente ed alla copertura delle spese relative, di cui il 
collega Cordone specificherà l'ammontare. 
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Al fine di finanziare tali spese, il Governo chiede pertanto sin d'ora alla 
Camera l'autorizzazione ad emanare un apposito decreto-legge per introdur
re un prelievo ad hoc -'- del quale sarà contestualmente indicata la fonte -
che scatterà al momento in cui si avvierà l'operazione e la cui durata sarà 
strettamente limitata a quella dell'operazione stessa. Il consenso finale che 
chiediamo oggi al Parlamento di esprimere sulla partecipazione dell'Italia 
all'IFOR deve pertanto intendersi esteso anche alla forma di finanziamento 
delle spese relative. 

Signor Presidente, onorevoli deputati, il Ministro Corcione illustrerà gli 
aspetti specifici della partecipazione militare italiana nella missione di pace in 
Bosnia. Per parte mia, vorrei concludere facendo riferimento alla questione, 
sollevata da numerosi onorevoli deputati, circa le priorità della partecipazio
ne italiana all'intervento internazionale di ricostruzione nella ex Iugoslavia e 
la relativa disponibilità di risorse. 

Come ormai noto, il nostro paese è fin dall'inizio del conflitto fra i primi 
donatori internazionali, avendo effettuato importanti interventi sia diretti 
(tramite i convogli umanitari ed il finanziamento di progetti realizzati dalle 
ONG) sia indiretti, tramite contributi ad organizzazioni internazionali fina
lizzati ad attività svolte nelle zone teatro di combattimenti. Credo di poter 
affermare senza tema di smentita che l'impegno, la dedizione e la professio
nalità dei cooperanti italiani sono ben noti nella ex Iugoslavia e i governi di 
tutti i paesi coinvolti non hanno mancato di farci pervenire testimonianze di 
viva gratitudine ed apprezzamento. · 

Il coordinamento internazionale richiederà una attenta valutazione 
delle esigenze, che verranno di comune accordo individuate dai donatori e 
dalle competenti sedi bosniache; occorrerà individuare le modalità che per
mettano di conferire al contributo bilaterale italiano, che andrà ad aggiun
gersi a quello ben più importante dell'Unione europea, il massimo di econo
micità ed efficacia. Contiamo di valorizzare l'importante esperienza già acqui
sita nei settori sociale e sanitario, come auspicato nelle proposte parlamenta
ri oggi trattate. 

Ma se le risorse attualmente disponibili potranno, faticosamente, con
sentirci di far fronte ai primi appelli internazionali di assistenza immediata, 
esse non saranno certamente sufficienti a finanziare una partecipazione ita
liana al processo di ricostruzione vero e proprio, allivello che i paesi benefi
ciari e i nostri partners donatori si attendono, e che sia tale da rispondere ai 
nostri interessi di presenza, anche economica, in una regione così vicina e per 
noi di tale importanza, senza contare che la presenza italiana nelle strutture 
civili di monitoraggio dei diritti umani e del processo di pace comporterà 
oneri al momento non fronteggiabili con le attuali risorse. 

Sono certa che il Parlamento vorrà riflettere su queste prime tangibili 
conseguenze delle. riduzioni apportate al bilancio del Ministro degli Affari 
Esteri ed ai fondi della cooperazione (Applausi). . 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro della Difesa. 
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DOMENICO CORCIONE, Ministro della Difesa. Presidente, onorevoli depu
tati, il ministro degli affari esteri vi ha ampiamente illustrato i più recenti svi
luppi politici e negoziali della crisi della ex Iugoslavia, culminati stamani a 
Parigi con la storica e a lungo attesa firma dell'accordo di pace per la Bosnia-
Erzegovina. · 

Come già è stato preannunciato, mi soffermerò soprattutto sugli aspet
ti più squisitamente militari della situazione, con particolare riferimento al 
ruolo e al contributo dell'Italia nel contesto dell'intervento della forza multi
nazionale di attuazione del piano di pace IFOR in Bosnia, sotto comando 
NATO e su mandato delle Nazioni Unite; quella forza che dovrà schierarsi 
in territorio bosniaco a partire dai prossimi giorni. 

Gli aspetti militari della forza multinazionale 

Tale operazione desidero ribadirlo subito con estrema chiarezza - è 
sempre stata concepita come strettamente dipendente da un accordo di pace 
tra le parti e da un mandato delle Nazioni Unite che autorizzi l'intervento 
della forza stessa. 

Le autorità militari della NATO, in particolare il comandante supremo 
alleato in Europa, (SACEUR) ed il comandante delle forze alleate del sud 
Europa (CINCSOUTH), cui spetta la responsabilità della conduzione delle 
operazioni nel teatro, stanno intensamente mettendo a punto gli ultimi 
aspetti della pianificazione della missione da svilupparsi sotto il controllo 
politico-militare del Consiglio atlantico e del comitato militare dell'Alleanza. 

A testimonianza della sensibilità che intorno a questa operazione si è 
andata manifestando sul piano internazionale e dell'attenzione collettiva, 
che a più alto livello è stata rivolta agli aspetti politici oltre che militari della 
missione, vorrei ricordare le riunioni, svoltesi a Bruxelles il 28 e il 29 novem
bre scorsi e poi il 5 dicembre, dei ministri degli esteri e della difesa dei paesi 
della NATO, per procedere alla messa a punto ed all'approvazione del piano 
per lo schieramento dell'IFOR in Bosnia. Sono state riunioni molto impor
tanti non solo perché testimoniano dell'alto livello di coinvolgimento politi
co, nelle decisioni assunte dall'Alleanza sull'impiego dello strumento milita
re ai fini di pace, ma anche perché hanno fatto registrare due fatti nuovi di 
straordinaria valenza politica, certamente influenzati dalla crisi bosniaca ma 
che, in un certo senso, la trascendono nel loro significato e nelle loro impli
cazioni per r futuri sviluppi della sicurezza in Europa. Mi riferisco alla pre
senza formale in una riunione dei ministri della difesa della NATO dei mini
stri della difesa francese Millon e russo Grachev. Il fatto che per la prima 
volta, dopo circa trent'anni, il ministro della difesa della Francia, che -
com'è noto- non fa parte dal 1966 della struttura militare integrata, abbia 
partecipato a Bruxelles ad una riunione formale dell'Alleanza insieme ai col
leghi degli altri quindici paesi alleati è dimostrazione, da parte francese, di 
una notevole sensibilità nei confronti della solidarietà e della coesione 
dell'Alleanza in questo particolare momento. È tuttavia anche un segnale 
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politico preciso di un processo di riavvicinamento della Francia alle struttu
re militari della NATO e, quindi, in prospettiva, di un rafforzamento del pila
stro europeo all'interno dell'Alleanza, secondo una linea di tendenza sempre 
auspicata e sostenuta dall'Italia. 

Come dicevo, a Bruxelles si è assistito ad un altro evento significativo, 
che non esiterei a definire storico: allo stesso tavolo, insieme ai ministri della 
difesa della NATO nella formazione allargata alla Francia, si è seduto anche 
il ministro della difesa della Russia Grachev, che ha accettato non solo di 
discutere, ma anche di partecipare attivamentè ad una innovativa fase ope
rativa dell'Alleanza. Anche la presenza del ministro della difesa russo ha un 
rilievo che va ben al di là della operazione in Bosnia, in quanto assume un 
significato di più ampia portata, che investe il futuro della costruzione di un 
sistema di sicurezza europeo. Sugli aspetti più propriamente operativi della 
partecipazione russa alla forza di pace, tornerò più avanti. 

Il ruolo della NATO 

Signor Presidente, onorevoli deputati, l'impegno militare, che l'Alleanza 
atlantica a beneficio della comunità internazionale sulla base di una immi
nente risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONO si sta preparando ad 
assumere, è indispensabile per dare alla pace la possibilità di consolidarsi, assi
curando le necessarie condizioni di sicurezza. L'Alleanza non andrà in Bosnia 
per imporre una soluzione militare, bensì per mettere il complesso strumento 
militare che essa sola possiede al servizio della pace ed a garanzia di attuazio
ne dell'accordo. La forza di attuazione della pace (IFOR) opererà in modo 
strettamente imparziale, dovrà separare i contendenti a cavallo della linea di 
demarcazione convenuta dalle parti e dovrà assicurare - e se necessario 
imporre - il rispetto da parte di tutti delle varie clausole dell'accordo, per 
creare quelle condizioni di sicurezza generale che consentano il rilancio della 
convivenza pacifica. 

Per poter assolvere questi compiti nelle migliori condizioni di sicurezza, 
la Forza dovrà poter disporre di chiare regole di comportamento (le cosid
dette «tegole di ingaggio>>), la cui definizione è stata approvata dal Consiglio 
atlantico proprio nei giorni scorsi. A questo proposito, vorrei fornire un chia
rimento su notizie non sempre esatte riportate dai mezzi di informazione, in 
merito a presUnte regole di ingaggio particolarmente forti. Il problema vero è 
stato quello di dotare le forze dell'IFOR di regole di comportamento adegua
te alle circostanze. Anche sulla base di precedenti missioni internazionali, e 
soprattutto della precedente negativa esperienza dei contingenti delle 
Nazioni unite che hanno operato in Bosnia senza alcuna concreta possibilità 
di difesa, si è cercato, questa volta, di predisporre regole atte a far fronte a 
tutti i tipi di situazione. È per questo motivo che si è parlato di regole di 
ingaggio più «robuste», ma si tratta, pur sempre, di regole che dovranno con
sentire un'adeguata protezione ed autodifesa dei reparti impiegati nella mis
sione, nel rispetto del principio di un uso controllato della forza ai livelli 
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minimi necessari per garantire la sicurezza delle unità e l'assolvimento dei 
compiti previsti. Saranno quindi richieste grande sensibilità e capacità di giu
dizio nella valutazione delle singole situazioni e dei conseguenti comporta
menti da adottare, ma sono queste caratteristiche di cui i nostri uomini sono 
sicuramente dotati. 

V organizzazione delle forze schierate 

Il piano della NATO prevede una forza complessiva dell'ordine di circa 
60 mila uomini, dislocati in gran parte sul terreno bosniaco, ma anche al di 
fuori di esso come riserva mobile di teatro. Le forze terrestri schierate nella 
ex Iugoslavia saranno sostenute da un complesso di forze aeree e navali che, 
oltre a fornire il sostegno operativo diretto dal mare,e dall'aria alle operazio
ni sul terreno, contribuiranno all'indispensabile alimentazione e sostenibilità 
logistica. 

Vale la pena di rilevare che questa Forza che andrà in Bosnia sarà una 
Forza multinazionale, composta, cioè, da unità di vari Paesi: NATO, 
dell'Europa centrale, orientale e settentrionale ed anche islamici. Di tale 
forza la NATO- su richiesta delle Nazioni unite e d'intesa con le parti
avrà la responsabilità del comando operativo, essendo l'unica organizzazione 
internazionale con un'efficiente capacità operativa ed una collaudata strut
tura di comando. 

Comandante dell'intero teatro di- operazioni sarà, come ho detto, il 
comandante delle forze alleate del sud Europa, l'ammiraglio Smith, il quale, 
dalla sua sede di Napoli, si rischiererà in un quartier generale avanzato a 
Sarajevo; al suo vice, che è un generale italiano, è attribuita la responsabilità 
di coordinare da Napoli tutte le attività di sostegno logistico all'IFOR svolte 
in Italia. Le forze terrestri, agli ordini del comandante del corpo di reazione 
rapida del comando alleato europeo (il cui vice comandante è ancora una 
volta un generale italiano), avranno la consistenza di un corpo d'armata, 
saranno suddivise in tre aree di responsabilità, ciascuna della consistenza di 
una divisione, ed assicureranno la copertura e la sicurezza dell'intero teatro 
di operazioni. 

È nell'ambito di questa catena di comando che si inquadra l'impiego di 
dispiegamento della brigata italiana in Bosnia. 

L area di schieramento del contingente italiano 

Si è molto parlato nei giorni scorsi dell'area di schieramento del nostro 
contingente. A questo riguardo, vorrei innanzitutto precisare che la decisio
ne su dove tutte le unità dovranno schierarsi - quindi anche la brigata 
Garibaldi- è stata presa dal responsabile militare dell'operazione, ossia dal 
comandante supremo delle forze alleate in Europa il generale Joulwan. 

Come ho appena ricordato, il teatro è stato suddiviso in tre aree di ope
razione a livello divisionale, ciascuna di esse affidata, come è ben noto, ad un 
comando di divisione francese, britannico e degli Stati Uniti. Più in particola-



MINISTRO AGNELLI 281 

re, l'area bosniaca sud-orientale, che include anche Sarajevo, è assegnata al 
comando francese; quella centro-occidentale al Regno Unito, mentre l'area 
nord-orientale, che include Tuzla è assegnata al comando statunitense. 

Anche su questo punto vorrei essere chiaro per sottolineare l'unita
rietà del sistema. I tre comandi di divisione responsabili delle tre aree -
come menzionato - non costituiscono .dei comandi separati, in quanto 
tutti e tre dipendono da un unico comandante NATO delle forze terrestri, 
il quale, a sua volta, fa capo al comandante NATO dell'IFOR di teatro, 
l'ammiraglio Smith. 

La catena di comando è quindi una ed indivisibile, quale che sia l'area 
di schieramento dei contingenti. 

Ciò premesso, posso confermare quanto peraltro già abbastanza noto, 
e cioè che il contingente italiano si schiererà nell'area di responsabilità sud
orientale della Bosnia, nell'ambito della divisione francese. È una decisio
ne - come ha già fatto presente il ministro Agnelli- che è stata presa dal 
comandante supremo alleato, che ci trova concordi e che naturalmente ha 
tenuto anche conto delle nostre valutazioni di natura tecnico-operativa e. 
logistica, nonché di una nostra consuetudine addestrativa ad operare con 
maggior frequenza insieme ai francesi ed agli spagnoli, che pure saranno 
presenti in quell'area, e infine dei risultati delle ricognizioni esplorative già 
effettuate sul terreno. 

Per essere ancora più preciso, l'area di responsabilità dello schieramen
to del contingente italiano- che, peraltro, solo in questi giorni è stata com
piutamente definita - si estende a nord, ad est e a sud-est di Sarajevo, fino 
al confine orientale della Bosnia; essa include, fra l'altro, la parte orientale di 
Sarajevo e varie località, tra le quali Gorazde e le importanti linee di comu-

. nicazione che da Sarajevo si dipartono ad est verso Gorazde e al nord verso 
Tuzla (che è già nel settore americano). 

Signor Presidente, onorevoli deputati, come ha già fatto presente il 
ministro Agnelli, l'accordo firmato stamane a Parigi prevede esplicitamente 
un impegno a termine per la missione che la pianificazione alleata ha quan
tificato in 12 mesi: è un periodo, questo, valutato adeguato sia per assolvere 
i compiti più specificamente militari definiti per la missione nell'accordo, sia 
per consentire la creazione delle condizioni più idonee al complesso di azio
ni finalizzate alla ricostruzione. 

È quindi un impegno a termine che si applica a tutte le forze dell'IFOR, 
incluse quelle italiane. 

Posso assicurare del resto che ho potuto riscontrare a Bruxelles su que
sto aspetto una forte coesione ed unitarietà di intenti in seno all'alleanza, 
efficacemente sintetizzabile da parte di tutti in una frase concisa, ma effica
ce: <<Si va insieme; si tornerà insieme»! 

Ho tratteggiato per sommi capi i lineamenti della pianificazione della 
NATO, affinché questa Camera possa compiutamente valutarne la com
plessità ed i motivi per i quali la missione richiede uno schieramento di 
forze così ampio. 
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La strategia di proiezione esterna della sicurezza 

Ma vi è ancora un altro aspetto che vorrei sottolineare. Mi riferisco alla 
significativa valenza dell'intervento in Bosnia quale primo concreto esempio 
di attuazione della nuova strategia dell'alleanza, la cosiddetta strategia di 
proiezione esterna della sicurezza. 

Come ho già rilevato, particolarmente significativa si configura in que
sto contesto la partecipazione della Russia insieme all'alleanza; è una pro
spettiva di grande rilevanza che, anche dal semplice punto di vista dei sim
boli, esprime concretamente l'avvenuta fine del confronto e l'inizio di una 
cooperazione, anche militare e sul terreno, tra gli ex avversari di ieri. 

Alla disponibilità russa di contribuire alla costruzione di un'unità con
giunta russo-americana, della consistenza di circa una brigata, con compiti di 
natura logistica nei settori del genio, dei trasporti e delle costruzioni, si 
aggiunge l'ancor più significativo accordo raggiunto tra il segretario america
no Perry ed il ministro russo Grachev, approvato dall'alleanza, per la parteci
pazione russa all'IFOR con una brigata meccanizzata leggera. Le forze russe 
riceveranno le direttive di impiego dal comandante supremo alleato, il gene
rale Joulwan, tramite un vicecomandante russo e, sul terreno,- saranno tatti
camente dirette dal comandante della divisione americana. 

La NATO e la Russia stanno anche raggiungendo un'intesa relativa 
all'istituzione di un meccanismo consultivo ad hoc per assicurare adeguata
mente l'associazione della Russia stessa al controllo politico svolto dal 
Consiglio Atlantico. 

Signor Presidente, onorevoli deputati, il problema del contributo italia
no ad un così vasto sforzo internazionale per riportare la pace nella ex 
Iugoslavia deve essere visto alla luce delle implicazioni, per il futuro della 
sicurezza europea, di una positiva risoluzione della crisi balcanica. 

Il ruolo che l'Italia fino ad oggi ha svolto nella crisi bosniaca è di sicu
ra importanza ed è destinato a crescere con l'avvio del processo di riabili
tazione e di ricostruzione politica ed economica. Come abbiamo in partico
lare sentito dal ministro Agnelli sugli esiti della Conferenza di Londra e sul 
ruolo dell'Italia in quel contesto, si tratta di un ruolo obiettivamente 
importante, anche per le iniziative politiche che abbiamo attivamente 
assunto fino ad ora nei vari fori internazionali e per il rilevante contributo 
militare, logistico ed operativo che abbiamo da tempo fornito alle opera
zioni dell'ONU, della NATO e dell'UEO, del quale i nostri alleati ci sono 
particolarmente riconoscenti. 

Vi sono poi le motivazioni, altrettanto rilevanti, della solidarietà atlan
tica ed europea. Nel momento in cui la NATO sul piano militare e l'Unione 
europea nella dimensione politica ed economica si preparano a svolgere un 
ruolo di primo piano per la pace nei Balcanf e, più in generale, per la stabi
lità in Europa, è essenziale ed inevitabile che anche il nostro Paese fornisca il 
proprio contributo attivo, coerentemente con il nostro ruolo internazionale 
e con il nostro interesse strategico nei confronti di quell'area. 
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Sono queste le motivazioni che hanno guidato il Governo nel deli
neare il contributo anche militare dell'Italia all'attuazione del piano di 
pace, e per il quale confidiamo nel sostegno del Parlamento. È un sostegno 
essenziale ed indispensabile - ed oggi anche urgente - che nasce dalla 
necessità di poter avviare il rischieramento dell'IFOR, a seguito d'odierna 
firma della pace, sin ·dai prossimi giorni, come è previsto dalla pianificazio
ne della NATO. Al riguardo, vorrei chiarire che i ventuno carabinieri par: 
titi domenica scorsa alla volta di Sarajevo non fanno parte del contingen
te italiano, bensì appartengono a quelle forze permanentemente assegnate 
ai comandi NATO per il funzionamento. dei quartieri generali 
dell'Alleanza, ed in particolare ai comando di Napoli che, come ho detto, 
si sta rischierando a Sarajevo. 

Ritornando al contributo italiano, è senza dubbio un contributo impor
tante, che riconferma innanzitutto l'indispensabile supporto logistico alle 
operazioni in termini di aeroporti per le missioni aeree, sia operative che 
umanitarie; di porti per l'assistenza alle forze marittime operanti in Adriatico; 
di sistemazioni logistiche per il temporaneo sostegno ad. eventuali forze allea
te in transito verso il teatro balcanico; di strutture ferroviarie per i convogli 
diretti verso l'area delle operazioni; e infine di alcune aree addestrative e poli
goni per eventuali e limitate attività di addestramento. 

Intendiamo altresì confermare le forze aeree che già da tempo abbiamo 
fornito all'operazione Deny flight, ed in particolare 22 velivoli, di cui 14 aerei 
da combattimento, 5 aerei da trasporto, un rifornitore e due Breguet atlantic 
da pattugliamento marittimo. Assicureremo anche un complesso di forze 
navali basato su quattro fregate, sei cacciamine con relativa unità di coman
do, due navi da trasporto costiero ed un rimorchiatore d'altura. Quale riser
va di teatro, cioè da impiegare in Bosnia solo in caso di necessità, verrà inol
tre resa disponibile una forza anfibia, formata da due navi da sbarco e da un 
reparto anfibio di circa 600 uomini del battaglione San Marco. 

La dimensione del contingente terrestre italiano 

Ma l'aspetto particolarmente qualificante ed innovativo del nostro con
tributo è certamente costituito dall'invio in Bosnia di un contingente di forze 
terrestri di circa 2300 uomini, formato da una brigata meccanizzata ridotta e 
relativo reparto comando di brigata, opportunamente integrata da aliquote 
specialistiche di paracadutisti, da unità speciali da un reparto corazzato-blin
dato, da un reparto di artiglieria semovente e dalle necessarie unità di soste
gno operativo, logistico, sanitario e di polizia militare, inclusa una compo
nente rinforzata del genio. 

La dimensione del nostro contingente terrestre va intesa come consi
stenza media che potrà fluttuare di qualche centinaia di unità in funzione 
delle esigenze, soprattutto nelle delicate fasi iniziali di afflusso del contingen
te e di consolidamento del suo schieramento sul terreno, o durante gli avvi
cendamenti. 
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L'unità terrestre così configurata, la cui ossatura sarà costituita, come 
ho detto, dalla brigata Garibaldi, composta da personale esclusivamente 
volontario, costituisce un complesso credibile ed efficace, in grado di inte
grarsi perfettamente nel dispositivo militare alleato e capace di assolvere in 
autonomia, nell'area assegnata, un'ampia gamma di compiti operativi prima
ri, che certamente qualificano l'impegno italiano, assicurandoci l'accesso 
(agli opportuni livelli) alle strutture di Comando della forza multinazionale. 
In particolare, il comandante della divisione francese avrà un vice, che sarà 
un generale italiano. 

Il nostro contingente, così composto, costituisce anche una struttura di 
aggregazione per reparti di Paesi alleati di consistenza più ridotta. In partico
lare, nell'ambito della brigata italiana si inserirà su specifica richiesta degli 
alleati, il contingente portoghese, composto da un battaglione aviotrasporta
to di circa mille uomini. Si ipotizza inoltre anche il possibile inserimento nella 
nostra brigata di altri contingenti di paesi non NATO, attualmente impiega
ti nell'ambito dell'UNPROFOR in quella che sarà la nostra zona. 

In definitiva e per doverosamente fornire una visione d'insieme del 
nostro contributo, desidero far presente che l'impegno complessivo dell'Italia 
in termini di uomini ammonterà a circa 11 mila unità, delle quali, tuttavia, 
circa la metà impegnata in Italia ad assicurare il supporto logistico al disposi
tivo alleato, e le restanti impiegate nelle unità operative nazionali terrestri, 
navali ed aeree inserite nell'ambito della forza di pace (IFOR). 

Di queste ultime, in particolare, come ho detto, circa 2.300 saranno i 
soldati fisicamente schierati nel territorio della ex Iugoslavia, cui si aggiun
gono i 600 fanti di marina del battaglione San Marco che, quale riserva di tea
tro, sono forze potenzialmente schierabili oltre Adriatico in caso di necessità; 
per un totale, quindi, di circa 3.000 uomini impiegabili sul terreno. 

Per completare questo quadro, e riferendomi all'accenno che il ministro 
Agnelli ha fatto al nostro contributo alla missione di monitoraggio 
dell'Unione europea nella ex Iugoslavia, che va sotto il nome di ECMM, 
aggiungo che l'Italia, in quanto presidente di turno dell'Unione, dovrà forni
re il maggior numero di questi osservatori, e, quindi, a partire dal l o gennaio 
prossimo, saranno impiegati in quell'ambito anche 50 tra ufficiali e sottuffi
ciali delle tre forze armate. 

Gli oneri finanziari dell'operazione 

Un aspetto tutt'altro che secondario è quello che si riferisce agli oneri 
che tale contributo implica. 

Devo in primo luogo ricordare che il Ministero della Difesa, in relazio
ne al nostro trascorso ed attuale impegno logistico, aereo e navale, già con
tribuisce ampiamente con il proprio bilancio alle operazioni in corso da quasi 
tre anni, con un onere che, come ho già avuto più volte modo di far presen
te, ammonta a circa 30 miliardi di lire al mese. È un onere, questo, che, pur · 
nel contesto di indubbie difficoltà, il Ministro della Difesa continuerà a soste-
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nere a carico del proprio bilancio, anche se al prezzo di inevitabili riduzioni 
di altre attività, e che comunque necessita di essere integrato con finanzia
menti aggiuntivi per la copertura degli oneri relativi al contingente terrestre 
che si schiererà nel teatro bosniaco. 

· È per questi motivi che si rende necessario un finanziamento integrati
vo di 20 miliardi al mese, da reperire al di fuori del già coinvolto bilancio del 
Ministero della difesa, in quanto i capitoli di funzionamento, che ~ necessa
rio integrare, sono proprio quelli dai quali si attinge per far fronte al sostegno 
delle forze di cui ho prima fatto cenno. Tale finanziamento integrativo ser
virà, in particolare, a coprire i soli maggiori oneri relativi al trattamento eco
nomico ed alle spese assicurative del personale rischierato in zona di opera
zione, nonché i maggiori costi di trasporto e di funzionamento. 

Signor Presidente, onorevoli deputati, il Governo nella sua collegialità 
ha ritenuto che il nostro Paese debba continuare a svolgere un ruolo attivo 
per la pacificazione della ex Iugoslavia e per la ricostruzione politica ed eco
nomica di quella regione, nella prospettiva di un suo rientro a pieno titolo 
nelle realtà istituzionali europee. È un ruolo, come ho già detto, che non p~ò 
che essere al tempo stesso politico, economico, culturale, ma anche, nelle 
attuali circostanze, di impegno militare, perché tutte queste dimensioni sono 
interconnesse e necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo finale, che è la 
pacificazione della regione. 

Non credo ci sia dato, o sia giusto per l'Italia, scegliere solo l'una, o l'al
tra dimensione d'intervento. 

Non è giusto, perché la politica. di sicurezza- sia la nostra, sia quella 
dei fori internazionali di cui facciamo parte, e nei quali anche rivendichiamo 
legittimamente una più concreta influenza- richiede·un impegno attivo in 
tutte le sue componenti. 

È una realtà che ben comprendono tutti i nostri alleati, europei ed 
atlantici, ed alla quale nessuno si è sottratto, dai più· grandi quali gli Stati 
Uniti d'America, sino ai più piccoli militarmente, quali il Lussemburgo. Tutti, 
proprio tutti, hanno infatti assicurato formalmente la loro disponibilità a par
tecipare a questa operazione della NATO, dai 20-25.000 uomini degli Stati 
Uniti· d'America, ai circa 12.000 del Regno Unito, ai circa 8.000 della 
Francia, ai 4.000 della Germania, ai 2.000 dei Paesi Bassi, fino ai contributi 
più ridotti, ma comunque significativi, di Spagna, Portogallo, Canada, 
Turchia, Grecia e di tutti gli altri alleati; incluso, come dicevo prima, il 
Lussemburgo, con una compagnia. 

A questi contributi ovviamente si aggiunge, come pure ho già ricorda
to, la significativa disponibilità della Russia e di molti altri Paesi non NATO, 
europei e non, tra i quali alcuni islamici, per un totale, sinora, di ben 16 Paesi 
non NATO . 

. Queste condizioni, ed il quadro che vi ho fornito, portano a conclude
re che il contributo che l'Italia è chiamata a fornire anche sul versante del
l'impegno militare non possa essere né evasivo, né di scarso significato, pure 
alla luce delle crescenti responsabilità che derivano, per il nostro Paese, dalla 
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presenza nel comitato direttivo per la ricostruzione della Bosnia deciso alla 
Conferenza di Londra. 

n contributo militare che ho descritto è di alta visibilità politica, mili
tarmente credibile, operativamente efficace; ma anche economicamente 
responsabile e·sostenibile pure per un Paese, come il nostro, alle prese con un 
difficile e pressante sforzo di risanamento economico. A tali difficoltà abbia
mo guardato con particolare attenzione nell'impostare il nostro contributo e, 
pur nella consapevolezza che la questione del risanamento della nostra situa
zione economica generale costituisca un'esigenza prioritaria, abbiamo ritenu
to che non ci si possa estraniar~ dalla realtà dello scenario internazionale nel 
quale viviamo. Non impegnarsi in questo momento al fianco di un così vasto 
schieramento di Paesi significherebbe molto più che essere assenti oggi; signi
ficherebbe - e questo sarebbe ben più grave - essere assenti dagli scenari 
di sicurezza e di sviluppo nei Balcani ed in Europa anche domani. 

La pace, come tanti tragici eventi ci ricordano, non è qualcosa che si 
consegue solo con le parole. Essa si persegue pure con i fatti, con i compor
tamenti e con l'impegno, anche militare, se e quando occorre; ed oggi pare 
proprio che occorra. 

Signor Presidente, onorevoli deputati, come ha già dichiarato il mini
stro Agnelli, si sono ora concretizzate le condizioni politiche poste a suo 
tempo dal Governo per la nostra partecipazione, condizioni alle quali anche 
il Parlamento aveva posto particolare attenzione. È proprio nel rispetto di 
quelle condizioni che il Governo ritiene oggi che ci si debba impegnare più 
direttamente. 

Quella che ho illustrato è una scelta, prima che militare, politica di 
grande valenza sul piano nazionale, che deve prescindere da interessi o visio
ni particolari e deve coagulare responsabilmente un vasto sostegno naziona
le, anche per far concretamente sentire ai nostri uomini, a quelli in Italia ed 
ancor più a quelli che saranno impegnati sul campo, il conforto del consen
so del paese. Forte di questa convinzione, confido anch'io che il Governo 
possa contare, nella sua scelta di una più attiva partecipazione anche milita
re all'attuazione del processo di pace nella ex Iugoslavia, sull'adesione e sul· 
l'ampio sostegno di questa Assemblea. 

Sulle comunicazioni del Ministro Agnelli si è aperta una discussione alla 
quale hanno preso parte i deputati Tremaglia, Sbarbati, Lovisoni, Stornello, 
Andreatta, Pezzoni, Bampo, Menegon, Niccolini, Dorigo, Zeller, Bertinotti, Lo 
Porto, Strik Lievers, Ruffino, Della Rosa. 

REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI 

SUSANNA AGNELLI, Ministro degli Affari Esteri. Presidente, risponderò 
anzitutto all'onorevole Merlotti che mi ha fornito un comunicato dell'ANSA 
in cui si legge che, firmato da poco il trattato di pace, si sono udite delle 
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esplosioni lungo la linea del fronte del quartiere di Grbavica e sono tornate a 
crepitare le mitragliatrici. -

Fonti della polizia bosniaca hanno riferito che un proiettile è caduto sul 
tetto di un edificio e due granate sono state lanciate verso le postazioni delle 
forze governative nella zona. Una raffica di mitragliatrice ha colpito un muro 
dell'albergo Holiday Inn lungo il <<viale dei cecchini>>, proprio di fronte a 
Grbavica. Non è ancora chiaro chi abbia aperto il fuoco e se sia trattato di 
un episodio significativo oppure soltanto di una manifestazione di gioia o di 
contrarietà per la firma del trattato di pace. 

Abbiamo contattato il nostro ambasciatore a Sarajevo. L'ambasciatore 
Pennarola ci ha detto che non dispone di altri elementi rispetto a quanto è 
stato comunicato; è al corrente che sono stati sparati alcuni colpi di granata. 
Il tutto, verificatosi nel pomeriggio, non ha dato adito ad altri seguiti. 

Più di questo non so dirle, onorevole Merlotti. Posso soltanto aggiun
gere che nelle conferenze di pace, sia di Londra, sia di Parigi, sia di Bruxelles, 
tutti coloro che vi hanno partecipato hanno sempre detto che con ogni pro
babilità qualche sporadico colpo di granata sarebbe stato comunque sparato 
anche dopo la firma del trattato di pace. Non credo peraltro che questo 
debba cambiare l'atteggiamento del Governo e del Parlamento italiano. Se il 
Governo italiano ha deciso di inviare, insieme a tutti gli altri paesi europei e 
a moltissimi paesi non europei e che non appartengono neppure alla NATO 
truppe in Bosnia e nella ex Iugoslavia, ciò è perché si è pensato, e si continua 
a pensare, che queste popolazioni hanno bisogno di una presenza forte per 
poter arrivare ad una pace che tutti loro hanno sottoscritto. 

Poiché mi sembra che molti deputati intervenuti non abbiano ascoltato 
con molta attenzione quanto ho detto, vorrei ribadire che tutte le condizio
ni che erano state chieste dal Parlamento sono ora una realtà. 

Ho parlato con tutti i governi interessati e tutti si sono dichiarati dispo
nibili alla presenza delle truppe italiane, anzi generalmente le hanno richie
ste. La pace oggi è stata firmata da tutti. A Sarajevo (nella parte serba) c'è 
stato un referendum (non si sa, tra l'altro quale percentuale della popolazio
ne sia andata a votare) da cui è risultato che i votanti sono contrari agli 
accordi di Dayton. Francamente, poiché tali accordi sono stati firmati dai 

. loro governanti, si pensa che debbano essere ugualmente considerati validi. 
È certo che arrivare alla pace in queste zone è difficile; se fosse facile, 

nessuno avrebbe pensato di inviare 60 mila uomini, non ad imporre la pace, 
ma ad aiutare quelle popolazioni a raggiungerla. La pace sicuramente non ci 
sarà finché non si arriverà ad elezioni libere e democratiche. Su questo vor
rei essere molto chiara. Le forze della NATO -mi spiace per l'onorevole 
Bertinotti - hanno un mandato delle Nazioni Unite ed io credo che sia 
meglio l'intervento di forze NATO che non quelle delle Nazioni Unite, che 
per anni sono state presenti sul posto senza conseguire il risultato che noi 
avremmo desiderato fosse raggiunto. Penso che le forze della NATO oggi 
siano in grado, invece, di portare proprio quella pace e di dare a quelle popo
lazioni la certezza che con elezioni democratiche avranno finalmente il 
governo democratico che sceglieranno. 
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PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura della comuni
cazione relativa alle risoluzioni che sono state presentate. 

V ALTER BIELLI, Segretario, legge: 

Sono state presentate le seguenti risoluzioni: Menegon n. 6-00036, 
Vascon ed altri n. 6-00037, Tremaglia ed altri n. 6-00038, Pezzoni ed altri 
n. 6-00039, Canesi ed altri n. 6-00040, Chiavacci ed altri n. 6-00041, 
Diliberto ed altri n. 6-00042, Bellei Trenti ed altri n. 6-00043 e Crucianelli 
ed altri n. 6-00044 (vedi l'allegato A). 

PRESIDENTE. Avverto i colleghi che l'onorevole Lenti ha chiesto di pre
cisare che, solo a seguito di un errore materiale, risulta firmataria della riso
luzione Vascon ed altri n. 6.0003 7. 

Debbo dare atto di questa precisazione all'onorevole Lenti e a tutti gli 
onorevoli colleghi. 

Chiedo al Ministro Agnelli di esprimere il parere del Governo sulle riso
luzioni presentate. 

SUSANNA AGNELLI, Ministro degli Affari Esteri. Oltre a quanto ho detto, 
non vorrei aggiungere altro, se non annunCiare che il Governo accoglie la 
risoluzione Tremaglia ed altri n. 6-00038 che è stata sottoscritta praticamen
te da tutte le forze politiche. 

Per quanto riguarda le "altre risoluzioni, annuncio che il Governo non 
accetta le risoluzioni Menegon n. 6-00036, perché non è francamente pos
sibile accoglierla, e Vascon ed altri n. 6-0003 7, perché fa riferimento alla 
possibilità per i rifugiati ed altre persone di avere via libera per entrare in 
Italia senza alcuna condizione. Più volte mi sembra di aver sentito affer
mare anche in quest'aula che i criminali di guerra debbano essere puniti; 
mi sembra francamente che aprire le frontiere a chiunque voglia arrivare 
da quella zona, in modo da non essere consegnati alla giustizia, non sia 
accettabile. 

Il Governo accoglie come raccomandazione la risoluzione Pezzoni ed 
altri n. 6-00039 e non accetta quella Canesi ed altri 6-00040 per la stessa 
ragione che ho indicato prima. Accolgo altresì come raccomandazione la 
risoluzione Diliberto ed altri n. 6-00042. 

PRESIDENTE. Poiché il Governo ha espresso il parere sulle risoluzioni ... 

UGO BOGHETTA. Non su tutte, Presidente! 

PRESIDENTE. È vero. Il parere non è stato espresso sulle risoluzioni 
Chiavacci ed altri n. 6-00041, Bellei Trenti ed altri n. 6-0004 3 e Crucianelli 
ed altri n 6-00044. 

SUSANNA AGNELLI, Ministro degli Affari Esteri. Chiedo scusa, ma ci 
sono talmente tante risoluzioni! 

Il Governo non accoglie la risoluzione Crucianelli ed altri n. 6-00044 
ed accoglie invece come raccomandazione le risoluzioni Chiavacci ed altri 
n. 6-00041 e Bellei Trenti ed altri n. 6-00043. 
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Discorso del Presidente della Repubblica on. Scalfaro 
· al Corpo Diplomatico 
in occasione della presentazione degli auguri 

per l'inizio del nuovo anno (*) 

(Roma, 21 dicembre) 

Signor Decano, 
Eccellenza Reverendissima Monsignor Colasuonno, . 
anzitutto, un grazie molto sentito a Lei per il saluto che ha rivolto al 

Presidente della Repubblica, fatto di auguri, fatto di richiamo ai principi 
umani che si assommano nella parola, assolutamente essenziale per la vita del 
mondo: la Pace! 

Grazie, per aver richiamato a ciascuno di noi il dovere della saggezza. 
E un saluto a tutti loro, signori Ambasciatori, convenuti nell'incontro 

tradizionale di auguri. 
Un saluto alle loro Signore che, per la prima volta, abbiamo l'onore di 

avere qui presenti. Un saluto che contiene, anzitutto, l'atlgurio di Pace che 
ricade, pieno di speranze per chi lo attende, sul Natale che discende sereno per 
tutti, sull'anno che sta per iniziare. Ma, che vuole essere, per le loro persone, 
per le loro famiglie, per ciò che. loro attendono e sperano, per i Capi di Stato, i 
Governi e i popoli che loro rappresentano, un augurio profondo di Pace: quel
la ricca di valori umani, quella che è il segno più alto della umana civiltà. 

Auguri! 
È doloroso e, insieme, umiliante per chiunque creda nella dignità e nei 

diritti della persona umana, è doloroso e, insieme, umiliante volgere uno 
sguardo di sintesi su questo 1995 che è all'ultimo tramonto. 

Una delle pagine di questa agenda insanguinata, più degradante è, 
forse, la lotta tra etnie diverse. 

È anche improprio parlare di lotta, parlare di guerra, poiché lo spirito 
che anima questo fenomeno è l'emergere di un'etnia sull'annientamento di 
un'altra ... L'annientamento! 

No.n tanto conquista di territori o volontà di dominio, quanto la distru
zione violenta, con ogni mezzo, dell'etnia avversa. 

E si è verificata la violenza comandata e attuata, come ignobile sopraf
fazione, sulle donne di altra etnia per mutarne, alterarne la qualificazione 
genetica; e lo sterminio indiscriminato e la orrenda strage di bambini, e lo 
strappo di popoli dalla propria terra. 

Da qui, il peregrinare disperato di umanità senza patria che fugge, senza 
meta, dalla furia devastatrice che-la insegue. 

Forse, a questi estremi non si era ancora giunti, tanto è lo, spazio di inci
viltà e di inumanità dell'uomo che perde la sostanza e i connotati dell'umanità! 
L'uomo che non è più uomo e, quindi, non riconosce nel suo simile l'uomo! 

(*) Riversamento da registtazione audio. 



290 PRESIDENTE SCALFARO 

La violenza ha dominato innumeri tratti dei vari continenti: dalla ex 
Iugoslavia in Europa, con tanti fuochi accesi nei confini tra paesi dell'ex 
impero sovietico, alle stragi tra i popoli del Nord Africa, agli stermini del 
Ruanda e del Burundi, alle lotte sanguinose in Asia: i.l Kashmir, tra India e 
Pakistan; lo Sri Lanka, per citarne i più noti. 

E, poi, gli attentati terroristici che non hanno risparmiato gli Stati Uniti. 
In questo quadro è risuonato strano, anche se desiderato - tanto desi

derato! - l'invito alla Pace che è uscito, unanime, celebrando a Londra, a 
Parigi, a Mosca i 50 anni della fine dell'ultima guerra. 

Pace ha invocato il popolo italiano, ricordando i 50 anni dalla 
Resistenza alla dittatura e dal risorgere della libertà. 

Pace hanno ripetuto i Capi di Stato delle Nazioni Unite, nel cinquan
tenario. Inadeguata celebrazione che, anziché valutare meriti grandi e validi 
insieme a deficienze serie, a partecipazioni deboli e poco convinte, a ritardi 
imperdonabili nel soccorrere chi soffre, nel far cessare la violenza, ha preferi
to la salmodia dei cinque minuti per ogni Capo di Stato: inutile, piccola, vana 

. gloria, quasi equamente distribuita! . 
E il domani? E come adattare le Nazioni Unite all'oggi e al prevedibile 

futuro? E come giungere in tempo per difendere libertà, per salvare oppressi, 
per ridurre sofferenze? Come prevenire il risorgere di violenza, di razzismo; 
come affrontare in tempo le cause che furono motivo di tragedie per l'uma
nità di questo secolo? 

Sono domande che richiedono responsabilità di risposta. E a ogni 
domanda occorrerà darla, questa risposta, e darla con serietà. 

Non sottovaluto, certo, le aurore di Pace. 
Rendo testimonianza, con cuore di amico, alla tenacia, alla perseveran

za che supera violenza e sangue, di Israele e di Palestina. 
Domina il nome, il volto, l'animo indomito e l'eroismo di combattente 

per la Pace del Presidente Rabin. 
Sento ancora vibrare in me l'emozione dell'incontro con questo popolo 

ferito, il giorno successivo al delitto; risento la stretta dell'abbraccio fraterno 
con Shimon 'Peres e ne ammiro la intrepida prosecuzione del cammino di 
Pace con rinnovata fede e moltiplicata fermezza. 

Lezione al mondo di quanto sia grande il prezzo della Pace! E come sia 
giusto e come sia doveroso, per ciascuno di noi, pagarlo fino in fondo. 

E guardo con conforto, ripensando al turbinoso passato, all'eroica paci
ficazione del Sud Africa, pagata con tanto eroismo e tanto coraggio. 

L'anno si chiude con un'aurora di Pace sui martoriati Balcani. 
Merito a tutti coloro che vi hanno operato anche quando era impossi

bile sperare, merito all'appoggio essenziale degli Stati Uniti d'America; e spe; 
ranza, tanta speranza, che sia davvero Pace. 

Questa speranza si poggia - e ne sono tanto grato - anche sul lavoro 
quotidiano, a volte visibile, per lo più silenzioso, sofferto, pagato delle perso
ne preposte al Ministero degli Esteri. Penso al Signor Ministro degli Esteri che 
ha mandato il suo saluto, essendo assente per impegno. Mi rivolgo ai due 
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Sottosegretari che ci onorano della loto presen?a, ai quali voglio dire un gra
zie particolare per il lavoro tanto fecondo, quanto silente. 

Dico il grazie, attraverso il Segretario Generale della Farnesina, a tutti 
i diplomatici italiani. Grazie! 

E riprendo questo pensiero di speranza. Riprendo questo pensiero di 
speranza per quanto riguarda noi italiani, che guardiamo a questo vecchio 
Continente europeo che attende nuova linfa vitale dalla volontà politica di 
ogni partecipe della Comunità, che vede iniziare l'anno con la responsabilità 
della Presidenza dell'Italia. 

Europa di Maastricht, Europa con una stessa politica estera e di difesa, 
Europa della moneta unica, ma, soprattutto, Europa che sa far rivivere gli idea
li di chi ne fu profeta. Non c'è Europa senza gli ideali ... Non c'è! Europa che sa 
educare i giovani a sentirsi, insieme, figli della propria Patria, della propria cul
tura, della propria tradizione, ma, insieme, cittadini europei uniti e impegnati 
in una Comunità di largo respiro politico, unica via per rimanere Continente 
vivo, capace di unica voce autorevole e forte nella realtà mondiale. 

Anche in questa responsabilità europea, l'Italia volge a tutti i popoli 
vicini, tramite loro, Signori Ambasciatori, a tutti i popoli vicini e ai popoli 
lontani il suo augurio di Pace. Rinnova l'Italia la sua promessa, il suo impe
gno di collaborazione con tutti, di amicizia, di fraternità per la Pace. 

Impegno di ogni giorno; perché la Pace si afferma, la Pace si conquista, 
la Pace si difende con il sacrificio e il lavoro di ogni giorno ... Di ogni giorno! 

Vogliamo, con il più intenso sforzo, che la speranza di Pace, poco alla 
volta, possà tradursi in certezza di Pace. 

Intanto, ci aggrappiamo alle attuali speranze per iniziare il 1996. 
Ma, larga parte di questa speranza dipende da noi. Dipende da noi! Da 

noi, donne e uomini di questo millennio che si spegne, consumandosi l'ulti
mo quinquennio di questo secolo, un secolo che, pure, dovrebbe insegnare 
grandi cose. 

E, anzitutto, questo secolo dovrebbe insegnare che la prepotenza, la 
sopraffazione non pagano mai! 

Sono caduti gli imperi centrali con la prima guerra mondiale; si è sepol
to nel fango, nell'ignominia, nel sangue il folle dominio di Hitler; si è sgreto
lato, si è frantumato l'orgoglioso materialismo marxista, che fece della men
zogna il piedistallo del suo impero. 

E, allora, ritornano vive e integre, alle soglie del nuovo anno, le grandi 
realtà che danno dignità alla persona umana e ne esaltano diritti e doveri: la 
verità, la libertà, che ne è figlia e, quindi, da queste, la giustizia e la Pace. 

O l'uomo si inchina a questi valori o condanna se stesso alla rovina. 
E quindi: o la politica è, anzitutto, pensiero e valori o degenera nel pote-

re ad ogni costo. . 
Ritorna il bivio, ritorna per i Governi, ritorna per i popoli, ritorna per 

l'Europa, ma ritorna per ciascuno di noi; ritorna la scelta, mentre sorge un 
nuovo anno che è affidato a ciascun popolo, è affidato a ciascun uomo che 
voglia davvero la Pace. 

Signori, auguri di Pace per tutti! 
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Discorso di fine anno del Presidente della Repubblica 
on. Scalfaro agli italiani all'estero 

(Roma, 31 dicembre) 

A tutti gli italiani all'estero, agli italiani nel mondo e alle loro famiglie, 
buon anno! 

È l'augurio dell'Italia, l'augurio degli italiani residenti in territorio nazio
nale; è l'augurio del Capo dello Stato che rivolge a tutti un affettuoso pen
siero per ill996. 

Quest'anno l'augurio ha una particolare pienezza umana per il forte 
ricordo che di tanti di voi mi è rimasto nella mente e nel cuore. 

Dall'India a cinque splendidi paesi dell'America Latina dove vi sono 
città e opere intere uscite dall'iniziativa, dalle fatiche, dalle sofferenze, e dalla 
creatività molteplice e vivissima di migliaia e di migliaia di italiani di più 
generazioni; dai paesi dell'Europa, Irlanda, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, 
Malta, alla Turchia. 

Quanti volti, quanti incontri, quanti canti e quante grida di festa per la 
Patria mai dimenticata, quante lacrime di emozione e nostalgia! 

La vostra presenza è sempre di onore per l'Italia poiché è grande la testi
monianza che offrite. 

Ho ascoltato le parole di elogio dei Capi di Stato dove siete diventati 
cittadini, dove siete inseriti nelle responsabilità più alte, nelle Corti 
Costituzionali, nei Governi, nelle Amministrazioni dello Stato, nelle profes
sioni più qualificate. 

Ho conosciuto molti ancora su percorsi faticosi e sofferti, in difficoltà 
per il lavoro, in sofferenza per la lontananza delle persone care. 

Avete fatto tanta strada; e quelli di voi che ne hanno titolo attendono, 
dal Parlamento Italiano, il riconoscimento per diventare parte attiva nella 
vita politica della Patria. 

Ho conosciuto il vostro vivo desiderio di seguire giorno per giorno la 
vita, i fatti, gli eventi che si svolgono tra noi; ho ammirato l'opera generosa, 
a volte eroica, di chi svolge tanta attività di cultura italica nei paesi dove vive 
e lavora; i centri di cultura e le scuole italìane e i corsi di lingua italiana orga
nizzati dalle ambasciate e dalla Dante Alighieri. 

Il convegno sulla scuola e sull'insegnamento della lingua italiana previ
sto per il prossimo anno, quello tenutosi a Berlino sull'informazione per 
l'Europa ed i programmi di espansione dei servizi radio-televisivi per l'estero, 
costituiscono indicazioni assai significative della ricerca di un nuovo rapporc 
to tra il nostro Paese e le comunità italiane all'estero, che valorizzi le poten
zialità offerte dalle più avanzate tecnologie. 

Il mio grazie è immenso, è commosso anche per l'esempio luminoso di 
fede e amor patrio che date a me e mi conforta profondamente nel mio impe
gno quotidiano. 

La vostra patria continua un cammino non facile di ripresa e quest'an
no, pure in mezzo a difficoltà, ha fatto molti passi e ha forte la volontà di pro
seguire bene. 
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Auguri, dunque! E se a volte le vostre attese richiedono pazienza o noi 
vi diamo qualche delusione, credete che non c'è cattiva volontà e mai, dico 
mai, c'è trascuratezza e dimenticanza. 

L'Italia, gli italiani in Patria vi sentono vicini, vi vogliono bene. 
Buon Anno a tutti! 





III 

Stati ed aree politiche 





ALBANIA 

Visita del Ministro degli Esteri Alfred Sarreqi 
(Roma, 20-22 febbraio) 

Il Ministro degli Esteri albanese, Alfred Sarreqi, si è recato in visita in 
Italia dal 20 al 22 febbraio ed il 20 febbraio è stato ricevuto dal Ministro degli 
Esteri signora Agnelli. 

Nel corso dell'incontro, il Ministro Agnelli ha sottolineato il desiderio 
dell'Italia di aiutare l'Albania nella delicata fase di passaggio all'economia di 
mercato; è stato fatto inoltre il punto sullo stato delle relazioni bilaterali, 
constatando il forte contributo italiano al processo di democratizzazione in 
corso in Albania, segnatamente nella prima fase di emergenza successiva alla 
caduta del regime comunista. 

È stato altresì registrato il positivo andamento dei lavori della Com
missione mista itala-albanese. «Il fatto che l'Albania è un Paese in pace e che 
sia fra noi e quei 'Paesi che sono in guerra è per noi un motivo di grande 
conforto>>. (ANSA) 

Il 21 febbraio Il Ministro Sar-reqi, accompagnato dall'Ambasciatore a 
Tirana Foresti, è intervenuto alla presentazione del volume dell'IPALMO, 
intitolato Dossier Albania, all'Auletta di Montecitorio. 

Seminario sulle strategie dello sviluppo 
(Tirana, 12 giugno) 

Si sono svolti ill2 giugno a Tirana i lavori di un seminario sulle strate
gie dello sviluppo, a conclusione del quale la Farnesina ha diramato il seguen
te comunicato stampa: 

La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero 
degli Esteri d'intesa con il Governo albanese e con l'International Finance 
Corporation (I.F.C.), l'agenzia del gruppo Banca Mondiale per gli interventi 
nel settore privato, ha organizzato oggi a Tirana un Seminario per esaminare 
le strategie di sviluppo del settore privato e coordinare le rispettive iniziative 
in materia. 

Al Seminario, presieduto dal Direttore Generale della Cooperazione 
allo Sviluppo, dal Ministro per l'Industria, il Commercio ed i Trasporti alba
nese e dal Direttore per l'Europa dell'Est dell'I.F.C., partecipano rappresen-
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tanti dei Paesi e delle Organizzazioni Internazionali maggiormente impegna
ti nel sostegno all'Albania, oltre che rappresentanti di varie Istituzioni ed 
organismi italiani. 

L'iniziativa è stata promossa a seguito di uno studio dell'I.F.C., finanzia
to dalla Cooperazione italiana, sulla situazione e le prospettive del settore pri
vato in Albania, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese. Da 
tale studio emergono precise indicazioni circa i ruoli rispettivi del Governo 
albanese e dei vari donatori per favorire il compimento del processo di tran
sizione economica, orientando l'energia e lo spirito d'impresa di cui gli alba
nesi stanno dando prova verso un armonioso sviluppo delle capacità produt
tive del Paese, con particolare riguardo alla costituzione di un tessuto di pic
cole e medie imprese. 

Si tratta di una prima applicazione delle nuove linee programmatiche 
della Cooperazione italiana recentemente adottate, che privilegiano 
appunto il sostegno allo sviluppo del settore privato nei Paesi beneficiari 
degli aiuti italiani. 

Visita del Presidente della Repubblica albanese, Sali Berisha 
(Roma, 13-15 ottobre) 

Il Presidente della Repubblica albanese Sali Berisha si è recato in visita 
in Italia dal13 al 15 ottobre, accompagnato dal Ministro degli Esteri Alfred 
Sarre q i. 

La visita aveva lo scopo di confermare la volontà dei due Paesi di coo
perare al controllo dell'immigrazione clandestina dalle coste albanesi 
all'Italia. 

Il Presidente Berisha è stato ricevuto dal Presidente della Camera on. 
Pivetti. ed ha quindi incontrato a Villa Madama i Ministri degli Esteri signo
ra Agnelli, della Difesa gen. Cordone e delle Finanze prof. Fantozzi. Al ter
mine dei colloqui il Presidente Berisha ha dichiarato che la sua visita <<apre 
una pagina nuova e più importanti prospettive nelle relazioni tra Roma e 
Tirana>>. (ANSA) 

Con il Ministro Agnelli il Presidente albanese ha sottolineato i rap
porti di grande amicizia e i legami esistenti da molto tempo tra i due Paesi 
ed entrambi hanno espresso la loro volontà di incrementarli ulteriormente. 
I due Ministri degli Esteri hanno altresì proceduto ad uno scambio di lette
re preliminare ad un accordo per la regolamentazione dei flussi migratori, 
relativo ai problemi del lavoro stagionale, dei visti di servizio e dei flussi 
non soltanto albanesi ma anche di altri cittadini che dall'Albania giungo
no in Italia e da parte albanese è stato assicurato ogni sforzo per limitare 
l'immigrazione dalla Macedonia. Tale questione è stata affrontata anche in 
rapporto agli articoli 19 e 20 del trattatodi amicizia e collaborazione, dove 
si affronta la questione dei flussi migratori, segnatamente nel quadro dello 
sviluppo. della cooperazione bilaterale ed ai fini della conclusione di un 
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accordo organico che regoli «l'accesso dei cittadini dei due Paesi al merca
to del lavoro stagionale>>. A tal fine è stato costituito un gruppo di lavoro 
congiunto sui problemi migratori. 

Nella dichiarazione sulla cooperazione. sono stati delineati i contenu
ti programmatici del piano di cooperazione fra Italia e Albania per il trien
nio 1996-1998. Sono stati anche firmati un trattato di amicizia e collabo
razione, una dichiarazione di intenti sulla cooperazione allo sviluppo ed 
altri due accordi fiscali e doganali e per la cooperazione nel campo della 
difesa. 

Nel pomeriggio il Presidente Berisha ha incontrato il Presidente del 
Consiglio dottor Dini e in serata è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente 
della Repubblica on. Scalfaro, presente il sottosegretario di Stato per gli 
Affari Esteri, Ambasciatore Gardini. 

Tracciando un bilancio della sua visita, il Presidente Sali Berisha ha 
definito «molto importanti» i colloqui avuti a Roma, auspicando una colla
borazione <<nella ricostruzione delle infrastrutture albanesi» ed «Un maggiore 
impegno degli investitori privati». 

Infine al termine degli incontri ufficiali, il Presidente Berisha si è reca
to il 14 ottobre in Calabria per incontrare le comunità arbereshe di quella 
regione. 

ALGERIA 

Messaggio del Ministro degli Esteri on. Martino 
al suo omologo algerino Mohammed Salah Dembri 

(Roma, l 7 gennaio) 

Il Ministro degli Esteri on. Martino ha inviato il17 gennaio al suo omo
logo algerino, Mohammed Salah Dembri un messaggio in merito all'adesione 
dell'Algeria al Trattato di Non Proliferazione Nucleare (TNP). In relazione a 
tale messaggio la Farnesina ha diramato il seguente comunicato: 

Il Ministro Martino ha espresso il vivo compiacimento del Governo ita
liano per l'adesione dell'Algeria al Trattato. Il Ministro ha indicato che la 
decisione costituisce un passo importante che contribuisce in maniera signi
ficativa al rafforzamento del regime di non proliferazione nucleare ed alla sua 
applicazione universale. 

L'intera area del Mediterraneo, ha aggiunto il Ministro, trarrà beneficio 
da questa adesione da parte di un Paese importante quale l'Algeria, e l'Italia, 
assieme ai suoi partner dell'Unione europea, non può che rallegrarsi di tale 
sviluppo, anche in vista del rinnovo a tempo indeterminato e senza condi
zioni del TNP, in occasione della Conferenza di estensione dell995. 
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Incontro tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
e il Ministro degli Esteri Mohammed Salah Dembri 

(Roma, 27 gennaio) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha ricevuto il 2 7 gennaio alla 
Farnesina ilsuo omologo algerino Mohammed Salah Dembri. 

Al termine dell'incontro la Farnesina ha diramato il seguente comuni
cato stampa: 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha incontrato il 27 gennaio alla 
Farnesina il suo omologo algerino Mohammed Salah Dembri. 

Nel corso del colloquio sono stati evocati i più recenti sviluppi della 
situazione internazionale, con particolare riguardo alle prospettive di coope
razione tra i Paesi delle due sponde del Mediterraneo. Sono stati inoltre 
discussi alcuni aspetti della cooperazione itala-algerina: l'interscambio eco
nomico e commerciale (l'Italia è il secondo partner dell'Algeria), la ristrut
turazione del debito, la presenza della collettività italiana in Algeria. 

Il Ministro Dembri ha informato il Ministro Agnelli delle iniziative in 
corso ad Algeri al fine di favorire il ripristino di condizioni di normalità 
democratica nel Paese mediante l'organizzazione, entro la fine del 1995, di 
elezioni presidenziali cui faranno seguito le elezioni legislative. Egli ha auspi
cato il perdurante sostegno dell'Italia e dei Paesi dell'Unione europea agli 
sforzi per la ricostruzione del tessuto economico. 

Da parte del Capo della Diplomazia italiana è stato espresso l'auspicio 
che gli algerini possano trovare una soluzione pacifica alla crisi che attraver
sa l'Algeria, mediante l'avvio del dialogo tra tutte le componenti della società 
civile che rifiutano il terrorismo e la violenza, in un'ottica di riconciliazione 
nazionale. 

ARABIA SAUDITA 

Visita del Principe Salman Bin Abdul Aziz 
(Roma, 20-21 giugno) 

Il Governatore della città di Riad, Principe Salman Bin Abdul Aziz, si è 
recato il 20 e 21 giugno in visita in Italia per presenziare all'inaugurazione 
della moschea del Centro islamico di Roma. 

Il 20 giugno il Principe Aziz è stato ricevuto dal Ministro degli Esteri 
signora Agnelli. 

Al termine del colloquio la Farnesina ha diramato il seguente comuni
cato stampa: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, ha ricevuto oggi alla 
Farnesina S.A.R. il Principe Salman Bin Abdul Aziz, Governatore della città 
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di Riad, alla vigilia dell'inaugurazione della moschea del Centro islamico di 
Roma che avrà luogo domani alla presenza del Capo dello Stato. 

Nel corso del cordiale colloquio, oltre a passare in rassegna l'ottimo 
stato delle relazioni bilaterali, di cui il Centro islamico di Roma costituisce 
ulteriore testimonianza, il Ministro Agnelli ha potuto informare il suo inter
locutore dei risultati del recente Vertice di Halifax, con particolare riferi
mento agli sviluppi della situazione in Bosnia. 

Il21 giugno il Principe Aziz è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio 
dott. Dini. Nel corso del colloquio sono stati passati in rassegna i temi di poli
tica estera di comune interesse, con particolare riferimento alla crisi del 
Golfo, al processo di pace in Medio Oriente ed alla situazione nell'ex 
Iugoslavia. Il Presidente Dini ha avuto modo di evidenziare il <<ruolo di equi
librio e di moderazione» svolto dall'Arabia Saudita, sia nella questione 
mediorientale che in quella bosniaca. Il Principe Aziz, da parte ·sua, ha 
espresso gratitudine al Governo italiano per la realizzazione della moschea in 
Roma. Si è constatato infine l'ottimo stato delle relazioni bilaterali, e si è 
auspicato altresì un incremento della collaborazione economica. 

ARGENTINA 

Visita del sottosegretario al Commercio estero dott. D'Urso 

(Buenos Aires, 25 marzo) 

Il sottosegretario al Commercio estero dott. D'Urso si è recato in visita in 
Argentina il 25 marzo, per avere contatti ad alto livello, in previsione della visi
ta del Ministro degli Esteri signora Agnelli, e nell'ambito di un coordinamento 
delle attività tra il Ministero del Commercio estero e il Ministero degli Esteri. 

In tale occasione il sottosegretario D'Urso ha incontrato il Segretario 
per i Rapporti economici internazionali, Guillermo Campbell, nonché alti 
esponenti dell'economia, della finanza e dell'imprenditoria argentina. Il sot
tosegretario D'Urso ha altresì incontrato esponenti della Camera di 
Commercio itala-argentina ed operatori economici italiani. 

Visita del Ministro degli Esteri signora Agnelli 

(Buenos Aires, 25-28 l 30-31 marzo) 

Il Ministro degli Esteri, signora Agnelli, si è recato in visita in Argentina 
dal 25 al 29 marzo. 

Nella parte non ufficiale della sua visita il Ministro Agnelli ha incon
trato, la sera del 26, i rappresentanti delle comunità italiane presenti in 
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Argentina. La signora Agnelli ha avuto modo di sviluppare in tale circostan
za i temi afferenti la qualità dell'informazione all'estero sulla realtà italiana 
nonché la questione del voto degli italiani residenti all'estero. Tale ultima 
questione, ha sottolineato il Ministro Agnelli, il Governo avrebbe seguito 
<<con la più grande attenzione nell'iter parlamentare già avviato, tenendo 
conto naturalmente della sensibilità dei Governi dei Paesi d'accoglienza e 
degli impegni internazionali dell'Italia». (ANSA) 

Il Ministro Agnelli ha incontrato il 2 7 marzo (giorno di inizio della parte 
ufficiale della visita) il Ministro degli Esteri, Guido di Tella e dell'Economia 
Domingo Cavallo con i quali ha esaminato questioni relative alle relazioni 
bilaterali, concordando su un impegno comune per accelerare lo sviluppo 
commerciale argentino. <<Volano>> delle relazioni economiche itala-argentine 
sarebbe stata la presenza di istituti bancari italiani in Argentina, con lo scopo 
di favorire finanziamenti agevolati di piccole e medie imprese locali, nonché 
di garantire il funzionamento della «Relazione associativa particolare>> creata 
nel 1987 per regolare le relazioni economiche ed industriali itala-argentine. 
L'apposito trattato sarebbe stato aggiornato per tener, conto della fase di pri
vatizzazione in corso nei due Paesi; al contempo sarebbe stata prevista una 
stretta collaborazione nel campo delle risorse umane, nei settori dell'ambien
te, della cooperazione inter-universitaria, e nel campo degli interventi umani
tari, con il contributo di organizzazioni non governative. 

I Ministri Cavallo e Di Tella hanno avuto modo di sottolineare come 
l'Italia sia stata particolarmente vicina all'Argentina nei momenti di crisi 
economica e nella fase delle privatizzazioni. 

Prima di concludere la sua visita in Argentina, il Ministro Agnelli ha 
incontrato, il 28 marzo, il Presidente della Repubblica Carlos Saùl Menem; al 
termine dei colloqui il Ministro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Qui in 
Argentina il Presidente Menem ha fatto miracoli. E gli ho detto che il 
Presidente Dini sta procedendo molto bene lungo la stessa strada>>. Il Ministro 
Agnelli ha anche detto di esser stata accolta dai suoi interlocutori argentini 
«come una connazionale>>, il che ha facilitato il rilancio delle relazioni bilate
rali e l'accordo sulla rinegoziazione del trattato di «associazione particolare>>. 
«Questo è un nuovo inizio>> ha commentato ancora la signora Agnelli. Il 
Ministro si è soffermato quindi sulla ripresa delle relazioni dopo anni di stasi, 
peraltro rilevati con rammarico dal Presidente argentino. «Il rammarico del 
Presidente Menem è anche il mio>> ha osservato il Ministro Agnelli; ed è stato 
un «errore politico>> l'aver lasciato affievolire i rapporti dell'Italia «non solo 
con l'Argentina, ma anche con tutti i Paesi dell'America latina>>. (ANSA) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli è tornata in Argentina il 30 
marzo, dopo una visita effettuata in Cile (v. pag. 300). In tale occasione il 
Ministro ha visitato la città di Mendoza, accolta dal Console Morabito e da 
esponenti della comunità italiana. Successivamente il Ministro Agnelli si è 
trasferito a Buenos Aires, dove ha visitato una scuola italiana della regione 
omonima. Si è quindi recato al liceo scientifico Cristoforo Colombo e infine 
all'ospedale italiano di Buenos Aires. 
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Incontro tra i Ministri degli Esteri Agnelli e Di Tella 

(Venezia, l O giugno) 

Il Ministro degli Esteri, signora Agnelli, ha incontrato il l O giugno a 
Venezia il Ministro degli Esteri argentino Guido Di Tella. 

Al termine del colloquio la Farnesina ha diramato il seguente comuni
cato stampa: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, ha incontrato oggi a 
Venezia il Ministro degli Esteri argentino, Guido Di Tella, in occasione del
l'inaugurazione dell'edizione del centenario della Biennale d'Arte. 

Durante il cordiale colloquio - che fa seguito alla recente visita del 
Ministro Agnelli in Argentina e agli incontri che, nell'occasione, ebbe con il 
Presidente Menem e il Governo argentino - sono state discusse, in partico
lare, le relazioni tra l'Unione Europea e il Mercosur in vista del prossimo 
negoziato di un Accordo quadro, la situazione nella ex-Iugoslavia, dove forze 
argentine partecipano all'UNPROFOR, e lo sviluppo delle relazioni bilatera
li, anche in vista della visita che il Presidente Scalfaro effettuerà in Argentina 
nel luglio prossimo. 

I due Ministri hanno anche nuovamente esaminato le ipotesi di riforma 
del Consiglio di Sicurezza, con particolare riferimento alla proposta italiana 
che, attraverso l'allargamento dei membri non permanenti, sembra meglio 
rispondere alle aspettative di importanti realtà regionali quali l'Argentina. 

Visita del Presidente del Senato sen. Scognamiglio 
(Buenos Aires, 7-10 luglio) 

Il Presidente del Senato sen. Scognamiglio si è recato a Buenos Aires 
dal 7 allO luglio per rappresentare l'Italia alla cerimonia di insediamento per 
il secondo mandato del Presidente argentino Carlos Menem dopo la vittoria 
elettorale del 14 maggio scorso. 

Il Presidente Scognamiglio, dopo aver assistito al Te Deum celebrato 
nella cattedrale di Buenos Aires in occasione dell'insediamento del 
Presidente Menem, si è recato in visita alla diga di Yacyreta, una delle opere 
idroelettriche più grandi del mondo, costruita da un consorzio itala-francese 
guidato dalla IMPREGILO (Gruppo FIAT) ed inaugurata nel settembre dello 
scorso anno. 

Durante il suo soggiorno inoltre il Presidente Scognamiglio ha avuto 
incontri con diversi esponenti politici giunti a Buenos Aires per presenziare 
alle cerimonie di insediamento. 

In particolare il Presidente Scognamiglio ha incontrato il Ministro degli 
Esteri messicano ]osé Angel Gurria, con cui ha fatto il punto sulle misure 
adottate dal Messico per uscire dalla crisi valutaria del novembre scorso. Tali 
contatti, ha sottolineato il Presidente del Senato, sono stati «molto utili per 
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conoscere un po' più a fondo e da vicino i problemi di un'area che va dal 
Messico all'Argentina, e che per noi è molto importante. Il Messico, come è 
noto, ha avuto seri problemi a partire dallo scorso novembre- ha prosegui
to - che hanno causato preoccupazione non solo negli investitori messicani 
ma nel mercato finanziario dei Paesi in via di sviluppo e in quelli in via di sta
bilizzazione, come è il caso del Messico e anche dell'Argentina». In effetti, ha 
quindi aggiunto il Presidente Scognamiglio, «mi pare che i messicani siano 
molto lucidi nell'analisi della loro situazione e stiano rapidamente adeguan
do la loro politica economica alle esigenze del momento con risultati che 
sono molto buoni. Lo stesso discorso si può fare per l'Argentina che certo 
non aveva il grosso problema dell'indebitamento con l'estero del Messico, ma 
che con la saggia e coraggiosa politica economica proposta dal ministro 
Cavallo sta stabilizzando l'economia e creando le condizioni per un forte 
afflusso di capitali dall'estero. Questo pur dovendo confrontarsi lo scorso 
anno con un forte disavanzo della bilancia commerciale, e quest'anno con il 
problema della disoccupazione>>. (ANSA) 

Il Presidente Scognamiglio ha concluso il l O luglio la sua visita con una 
fitta serie di colloqui a Buenos Aires. Egli ha infatti incontrato il vice
Presidente argentino Carlos Federico Ruckauf, il Governatore della Provincia 
di Buenos Aires Eduardo Duhalde, e il Ministro dell'Economia argentino 
Domingo Cavallo. Tracciando un bilancio della sua visita il Presidente del 
Senato ha detto che esso era «estremamente positivo, soprattutto per l'im
magine che se ne può ricavare dell'Argentina e degli argentini. Direi - ha 
aggiunto che è chiarissima la strada imboccata da questo Paese: quella 
dell'omologazione ai parametri dell'Occidente, con un tentativo di stabilire 
un forte legame con l'Europa e con l'Italia, il Paese che più può' assicurare 
una stabilità a questo legame». Riferendosi all'incontro con il Ministro degli 
Esteri Domingo Cavallo, il Presidente Scognamiglio ha sottolineato che il 
Ministro «ha confermato la sua fama, di essere cioè una persona di straordi
naria lucidità sui temi di politica economica>> e di avere «solidità e coraggio 
per affrontare le difficoltà che nella strada del risanamento ormai pienamen
te avviato in Argentina sicuramente si incontrano»: specialmente la disoc
cupazione, «che è il lato problematico delle politiche di stabilizzazione. 
Queste nell'immediato producono un effetto negativo sull'occupazione, ma 
anche la convinzione che se si ha come fine non i risultati di brevissimo, ma 
di medio periodo, non c'è altra strada» per il risanamento. 

Circa le prospettive di cooperazione economica bilaterale, il Presidente 
del Senato ha osservato che <<gli argentini sanno come è fatta l'Italia. Ha 
alcune grandi imprese che non hanno bisogno di guida, ma anche una miria
de di piccole imprese che non hanno né una visione, né una visibilità del 
mercato internazionale, ma che sono fortissime nell'esportazione per qualità 
di prodotti e prezzi. Credo ha concluso - che il senso delle relazioni bila
terali sia quello che permetta all'imprenditore - poi lui magari è libero di 
scegliere - di conoscere molto bene la realtà argentina come porta di acces
so al grande mercato latinoamericano». (ANSA) 
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Visita del Presidente della Repubblica on. Scalfaro 

(Buenos Aires 14-19luglio) 

Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro si è recato in Argentina dal 
14 al 19 luglio, prima tappa di un giro di visite ufficiali in America Latina. A 
Buenos Aires il Presidente Scalfaro ha dedicato la prima parte della sua visi
ta a contatti privati, in special modo con la collettività italiana, che ha incon
trato il16luglio al Teatro Coliseo. 1117 e il18luglio si è svolta invece la parte 

. ufficiale della visita, durante la quale il Capo dello Stato ha incontrato il 
Presidente argentino Carlos Menem, il vice-Presidente Carlos Ruckauf e il 
Ministro degli Esteri Guido di Tella. 

Il Presidente Scalfaro inoltre è stato raggiunto il 16 luglio dal Ministro 
degli Esteri signora Agnelli. 

Incontri con esponenti della cultura e della comunità italiana. 

Nella prima mattinata del 16 luglio il Capo dello Stato ha visitato 
l'Ospedale italiano il cui presidente, Giovanni Mosca, ha ricordato come l'i
stituto fosse all'avanguardia in America latina e nel mondo nel settore dei 
trapianti; il Presidente Scalfaro ha a tal proposito evocato l' «importanza 
enorme>> dei problemi legati alla bioetica. Più tardi, alla cattedrale di Buenos 
Aires, il Capo dello Stato ha assistito, insieme al Ministro degli Esteri, signo
ra Agnelli, alla celebrazione della Messa. Alla fine del rito il Presidente è 
stato salutato da alcuni esponenti della comunità italiana. Tali contatti infor
mali gli hanno consentito di affrontare nuovamente il tema della fedeltà alla 
costituzione, dal Presidente considerata come <<Compito e dovere>>. 

Successivamente, sempre ill6 luglio, il Capo dello Stato ha incontrato 
i responsabili della Società Dante Alighieri. Il Presidente della sede argentina, 
Dionisio Petriella, ha ricordato che l'istituzione compiequest'anno 100 anni 
e si è rivolto al Capo dello Stato sottolineandone la funzione di garante della 
divisione dei poteri istituzionali, affidatagli dalla costituzione italiana. Il 
Presidente Scalfaro ha colto l'occasione di questo riferimento per asserire che 
«non esiste al mondo carta più completa della nostra Costituzione>>, sebbene 
alcune parti potessero esser riviste, esaminate e studiate. «È importante- ha 
egli aggiunto -l'assoluta fedeltà alla Costituzione che c'è poiché non esiste 
una costituzione superata. Ce ne sarà una superata solo quando se ne sarà 
votata un'altra, altrimenti avremmo un vuoto costituzionale inconcepibile». 
Al Presidente Scalfaro è stata quindi presentata una preziosa edizione in folio 
della Divina Commedia. Il Capo dello Stato ha indicato tre versi del quinto 
canto del Paradiso: <<Siate, cristiani, a muovervi più gravi/ non siate come 
penne ad ogni vento/ e non crediate che ogni acqua vi lavi>>. Questa scelta è 
sembrata un riferimento alla grave situazione in Bosnia, ed un appoggio forte 
all'appello lanciato dal Papa all'Angelus, quello stesso giorno. 

La parte privata della visita del Presidente Scalfaro si è conclusa la 
sera del16luglio con un incontro con la comunità italiana al Teatro Coliseo, 
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In tale occasione il Presidente ha ricevuto la signora Angela Boitano, pre
sidentessa della Commissione dei familiari degli italiani scomparsi in 
Argentina, per un breve e cordiale colloquio durante il quale Egli le ha 
augurato successo «nella ricerca della verità». Accompagnato dal Ministro 
degli Esteri signora Agnelli e dal Console generale Arturo Olivieri, il 
Presidente Scalfaro è stato accolto in teatro dall'Ambasciatore d'Italia 
Giuseppe Maria Barga. Egli ha quindi preso la parola per salutare il suo 
omologo argentino Carlos Menem, «Vostro Pesidente - ha detto rivolgen
dosi al folto uditorio - in questa terra che è vostra, tra questo popolo di 
cui fate parte integrante. Voi amate questa terra e fate bene - ha poi 
aggiunto - siate fedeli a questa patria che è patria vostra. Ma mi com
muove sentire quanto forte è il vostro amore alla patria prima, all'Italia>>. Il 
Presidente Scalfaro ha poi affrontato la delicata questione del voto degli 
italiani all'estero, osservando che «dovere di verità mi incombe di dirvi che 
il Presidente della Commissione Esteri della Camera, Mirko Tremaglia, mi 
ha avvertito prima che io partissi dello sforzo suo come Presidente di com
missione di portare il tema in aula e credo che questo possa avvenire. Una 
cosa è certa - ha sottolineato - ed è che nessun gruppo politico del 
Parlamento contrasta questo diritto, né si potrebbe contrastarlo. Il discor
so - ha quindi proseguito il Capo dello Stato - è legato a superare talu
ne difficoltà, difficoltà tecniche e pratiche, soprattutto difficoltà nel senso» 
da attribuire a questo diritto. <<Nell'ambito dei compiti e responsabilità del 
Capo dello Stato - ha aggiunto - seguo con grande attenzione e cura 
questo tema che fa capo al Parlamento». In definitiva, ha concluso il 
Presidente Scalfaro, <<questo tema è all'ordine del giorno. Certo, ha delle 
difficoltà da superare, ma credo che la volontà politica rimanga chiara e 
determinata». 

Il tema degli italiani scomparsi in Argentina è stato ripreso nel corso del 
discorso quando il Presidente ha fatto allusione alle atrocità commesse 
durante la dittatura militare nei confronti di italiani: <<Avete dato un contri
buto di valori umani, alla democrazia - ha egli sottolineato - e, lo dico in 
silenzio, avete dato anche un contributo di sofferenza. Taluni attendono 
verità e giustizia, ed hanno ragione. (ANSA) 

Incontri ufficiali con le autorità argentine. 

Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro ha iniziato il l 7 luglio la 
parte ufficiale ddla sua visita incontrando alla Casa Rosada il suo omolo
go argentino Carlos Menem. La situazione in Bosnia è stata il filo condut
tore dei colloqui; non sono stati tuttavia tralasciati argomenti quali la pre
senza della comunità italiana in Argentina e la riforma del Consiglio di 
Sicurezza. 

Il Capo dello Stato ha quindi incontrato il Presidente della Corte 
Suprema Julio Salvador Nazareno, con il quale ha ripreso i temi della guerra 
e della crisi balcanica. Il Capo dello Stato, dopo aver ricordato al suo inter-
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locutore che l'Italia è un paese molto impegnato anche in virtù della sua vici
nanza geografica, ha aggiunto che questo conflitto, oltre a ricordargli le atro
cità commesse durante il nazismo, provoca «tristezza e stupore>> per l'impo
tenza dei Paesi occidentali. 

Il Presidente Scalfaro ha avuto, sempre il 17 luglio, un colloquio con il 
Ministro degli Esteri argentino Guido di Tella, al quale ha detto che speran
za e prudenza sono le virtù necessarie per affrontare la tragedia della Bosnia. 

Quindi il Presidente Scalfaro ha nuovamente incontrato il Presidente 
Menem, con il quale ha preso in esame i principali temi della cooperazione 
sia nel settore culturale che in quello economico. 

Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro ha concluso la sua visita il 
18 luglio facendo un bilancio dei risultati conseguiti. «L'Italia - ha dichia
rato - ha dei doveri verso l'America latina e in modo particolare in 
Argentina, dove gli italiani hanno contribuito alla storia del Paese. Non esi
ste - ha proseguito il Presidente - alcuna divergenza>> con il Governo 
argentino sulla questione della Bosnia. Il Presidente Scalfaro ha quindi fatto 
un accenno alla questione dei desaparecidos italiani: «Ho affermato dei prin
cipi- ha egli sottolineato - con la delicatezza che ci vuole, ma con il desi
derio di raggiungere la verità, una cosa necessaria». 

Il Presidente Scalfaro non ha peraltro nascosto la preoccupazione per 
il tempo trascorso tra la sua visita in Argentina e quella del Presidente 
Pertini, nel 1985. <<Menem mi ha manifestato la gratitudine per una Italia 
-ha detto il Capo dello Stato- che nei momenti difficili ha sempre aiu
tato l'Argentina. Dalle due parti- ha proseguito -c'è una volontà for
tissima di moltiplicazione della presenza. Il fatto che si fosse notata l'assen
za di un Presidente della Repubblica in Argentina, il che non vuol dire di 
tutto il Governo, dimostra quale sia la forza del legame fra i due Paesi>>. Il 
Presidente Scalfaro ha quindi affrontato ancora una volta la questione del 
voto per gli italiani all'estero e dei problemi connessi al possesso della dop
pia cittadinanza: <<Non vi è dubbio- ha rilevato- che per gli italiani di 
prima, seconda, terza o quarta generazione, l'Argentina è la loro patria; 
sono cittadini pleno jure, come lo sono anche, da quando la legge lo per
mette, in Italia. Per quanto riguarda poi il voto - ha aggiunto Scalfaro -
ho telefonato al Presidente della Commissione esteri per dirgli che avevo 
detto con rispetto di verità ciò che lui mi aveva comunicato essere in corso 
presso il Parlamento>>, cioè l'esame di un progetto da portare in aula. La 
partenza improvvisa del Ministro degli Esteri signora Agnelli per Roma a 
causa dell'acuirsi della crisi in Bosnia, ha impedito alla delegazione italiana 
di approfondire ulteriormente gli argomenti di competenza governativa. 
Ciononostante, il Presidente Scalfaro ha <<preso nota della volontà argenti
na di rafforzare le relazioni con l'Italia che fa parte dell'Unione europea e, 
attraverso di essa, di sviluppare le relazioni tra la UE e il MERCOSUR>>. 
(ANSA) 

La sera del 18 luglio il Capo dello Stato si è recato sul luogo in cui nel 
1994 un attentato dinamitardo fece crollare la sede dell'AMIA, un'associa-
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zione della comunità ebraica argentina, con un bilancio di 86 morti. 
Ventimila persone hanno preso parte ad una manifestazione per commemo
rare il primo anniversario di tale eccidio. 

Visita del vice Presidente Carlos Federico Ruckauf 

(Roma, 8-11 settembre) 

Il Presidente del Senato e vice-Presidente della Repubblica argentina, 
Cm·los Federico Ruckauf si è recato in visita a Roma dall'8 all'l l settembre, 
su invito del Presidente del Senato, sen. Scognamiglio. 

Il Presidente Ruckauf è stato ricevuto 1'11 settembre dal Ministro degli 
Esteri signora Agnelli, che ha offerto una colazione in onore dell'illustre ospi
te. «Il cordiale incontro - si legge in un comunicato della Farnesina - si 
iscrive nel quadro dei contatti sempre più intensi fra i due Paesi e, in parti
colare, di" quelli intervenuti al più alto livello nel corso dell'anno, in occasio
ne delle visite ufficiali in Argentina del Presidente della Repubblica e dello 
stesso Ministro degli Esteri>>. (ANSA) 

Nel pomeriggio dell'l l settembre il Presidente Ruckauf è stato ricevu
to dal Presidente della Repubblica on. Scalfaro: ne ha dato notizia un comu
nicato del Quirinale. 

AUSTRALIA 

Incontro tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
ed il Ministro della Difesa Robert Ray 

(Roma, 28 aprile) 

Il Ministro degli Affari Esteri, signora Agnelli, ha ricevuto il 28 aprile 
alla Farnesina il Ministro della Difesa australiano, senatore Robert Ray. 

Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato stampa: 

Il Ministro degli Affari Esteri, signora Susanna Agnelli, ha ricevuto oggi 
alla Farnesina il Ministro della Difesa australiano, senatore Robert Ray. 

La visita in Italia del senatore Ray si inserisce nel quadro del rinnovato 
impulso conferito negli ultimi anni ai rapporti itala-australiani e riflette l'in
teresse a promuovere maggiori contatti anche in futuro fra i due Paesi. 

Durante il cordiale colloquio sono stati affrontati temi politici inerenti 
alla situazione strategica dell'Asia e del Pacifico ed ai meccanismi di sicurez
za collettiva che si cerca di porre in essere nella regione. Sono state, inoltre, 
esaminate le favorevoli prospettive di cooperazione bilaterale. 
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Visita del Cancelliere Franz V ranitzky 

(Roma, 2-3 aprile) 
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Il Cancelliere austriaco Franz Vranitzky si è recato in visita a Roma il 2 
e 3 aprile. 

In tale occasione è stato ricevuto il 3 aprile dal Presidente della 
Repubblica on. Scalfaro, presente il sottosegretario di Stato agli Esteri, 
Ambasciatore Scammacca del Murgo e dell'Agnone: al centro dei colloqui i 
temi relativi all'Alto Adige, con particolare riguardo al problema degli altoa
tesini resisi responsabili in passato di atti di terrorismo. 

Il Presidente Vranitzky ha quindi incontrato il Presidente del 
Consiglio dott. Oini, con il quale si è intrattenuto su temi afferenti alle 
relazioni bilaterali. Al termine dei colloqui, il Presidente Dini ed il 
Cancelliere Vranitzky hanno tenuto una conferenza stampa per illustrare i 
risultati degli incontri. In tale occasione, il Presidente Dini ha dichiarato 
quanto segue: 

<<L'Europa ha oggi quindici Paesi e non è a numero chiuso. I Paesi 
dell'Europa centro-orientale stanno facendo buoni progressi e li si deve aiu
tare per creare condizioni di irreversibilità; questo nella politica ma princi
palmente nell'economia affinché domani possano essere integrati in Europa. 
Abbiamo esaminato i progetti trans-europei, tra i quali c'è quello della linea 
Verona-Brennero-Monaco al quale l'Italia e l'Austria attribuiscono grande 
importanza. Il Cancelliere V ranitzky mi ha espresso in proposito il desiderio 
austriaco che il progetto sia realizzato con grande attenzione alla compatibi
lità ambientale>>. 

Il Cancelliere Vranitzky ha dal canto suo dichiarato: <<Nell'incontro con 
il Presidente Scalfaro di questa mattina, abbiamo parlato dell'Alto Adige e ho 
constatato che la chiusura del «pacchettO>> è a buon punto (1). Inoltre la 
richiesta del Presidente Klestil (2) è stata inviata dal Presidente Scalfaro alle 
autorità competenti e il Presidente italiano, per il momento, non è in grado 
di dare una risposta». (ANSA) 

(l) Il 12 settembre è iniziata ad lnnsbruck una visita di tre giorni della «Commissione 
Sudtirolo» del Parlamento austriaco in Tirolo, Trentina e Alto Adige, guidata dall'an. Andreas 
Khol, capogruppo dell'Osterreichische Volkspartei (OVP) al Parlamento di Vienna. L'organismo si 
compone di un rappresentaiìte per ognuno dei partiti austriaci ed è parte della Commissione esteri 
del Nationalrat. I temi della visita della Commissione sono stati la realizzazione della speciale auto
nomia altoatesina e la collaborazione transfrontaliera, unitamente al progetto di Regione europea 
del Tirolo. 

(2) L'accenno del Cancelliere austriaco si riferisce alla richiesta del Presidente Klestil di una 
qualche soluzione al problema degli attivisti altoatesini. 
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Il Presidente Dini e il Cancelliere Vranitzky hanno anche àffrontato il 
tema dell'Accordo di Schengen, in previsione dell'adesione dell'Austria. Vi è 
stato anche un accenno al problema dell'ingresso dei cittadini extracomun
tari, con una proposta italiana di soluzione mediante il ricorso al sistema dei 
visti centralizzati. 

Simposio itala-austriaco sulle 
«Prospettive comuni in una nuova Europa» 

(Roma, 19 maggio) 

Si è tenuto il 19 maggio a Roma, a Palazzo Altieri, il Simposio itala
austriaco sulle Prospettive comuni in una nuova Europa. 

In tale occasione il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha incontrato 
il suo omologo austriaco Wolfgang Schiissel, con il quale ha introdotto il con
vegno con cenni a temi quali il futuro dell'integrazione economica e la 
dimensione sociale dell'integrazione europea. 

I Ministro degli Esteri signora Agnelli ha anche avuto un colloquio alla 
Farnesina col suo omologo austriaco. I due Ministri hanno riscontrato <<Una 
comunanza di destini tra Italia ed Austria, intesa a perdurare>>. Nel corso 
dell'incontro è stato affrontato anche il tema della sicurezza e della difesa 
europea. Il Ministro Agnelli ha sottolineato la necessità di <<lasciare separa
te identità come la UEO e la NATO», mentre il suo omologo austriaco ha 
definito <<punto chiave» . il fatto che <<la UEO diventi parte integrante 
dell'Unione Europea>>. 

Particolare attenzione è stata riservata alle prospettive di allarga
mento dell'Unione europea, cui i due Ministri si sono dimostrati favo
revoli: <<A condizione - ha aggiunto il Ministro Agnelli- che si agi
sca in un'ottica bilanciata che salvaguardi la dimensione mediterranea 
dell'Unione». Il Ministro Schiissel ha rilevato l'esigenza di <<procedere 
caso per caso>> nel valutare le nuove candidature, <<per evitare che 
Paesi già qualificati debbano attendere altri non ancora con le carte in 
regola». Toccando poi la questione del voto comunitario, il Ministro 
Agnelli ha affermato che in futuro <<non si potrà parlare soltanto di un 
voto per ogni Paese, ma bisognerà prendere in considerazione anche la 
quantità della popolazione. Bisognerà capire che non può essere il 40 
per cento della popolazione europea a prendere una decisione per il 60 
per cento della gente>> (ANSA). Dal canto suo, il Ministro Schiissel 
ha rimarcato l'esigenza di mantenere l'equilibrio tra Paesi grandi e pic
coli. 

I Ministri Agnelli e Schiissel hanno infine giudicato ottimi i rapporti 
bilaterali ed esemplare l'accordo per l'Alto Adige. Il Ministro degli Esteri 
austriaco ha anche mostrato grande interesse per le proposte italiane per la 
riforma del Trattato di Maastricht. 
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Incontro tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
,e il Presidente del Parlamento austriaco Heinz Fischer 

(Roma, 7 luglio) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha ricevuto il 7 luglio il 
Presidente del Parlamento austriaco Heinz Fischer. 

Al termine del colloquio la Farnesina ha diramato il seguente comuni
cato stampa: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, ha ricevuto oggi alla 
Farnesina il Presidente del Parlamento austriaco, Heinz Fischer. 

Durante il cordiale colloquio sono stati esaminati, in particolare, il pro
cesso di revisione del Trattato di Maastricht, anche in vista degli incontri che 
il Ministro Agnelli avrà prossimamente con i suoi colleghi spagnolo e tede
sco, le prospettive di ampliamento dell'Unione europea sia verso l'Europa 
centrale ed orientale che verso il Mediterraneo, la situazione in Russia e nel
l'area della ex-Iugoslavia. 

Incontro tra il Presidente della Repubblica on. Scalfaro 
ed il suo omologo austriaco, Thomas Klestil 

(Ronchi dei Legionari, 4 ottobre) 

Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro ha incontrato il 4 ottobre a 
Ronchi dei Legionari il Presidente della Repubblica austriaca Thomas Klestil, 
in occasione della cerimonia commemorativa dei caduti della prima guerra 
mondiale, ad 80 anni dallo scoppio del conflitto. 

I Presidenti Scalfaro e Klestil si sono recati a Fogliano, al cimitero mili
tare austro-ungarico della prima guerra mondiale, dove hanno deposto una 
corona di alloro dinnanzi alla lapide che ricorda i militari austriaci. Si sono poi 
diretti al sacrario di Redipuglia per rendere omaggio ai caduti italiani, e suc
cessivamente a Gorizia, per una sosta allo storico ponte dell' <<8 agosto>> sul 
fiume Isonzo, dove hanno lanciato un cuscino di fiori. Dopo la sosta sul ponte, 
i due Presidenti hanno assistito ad una Messa nella chiesa di S. Ignazio. 

I Presidenti Scalfaro e Klestil hanno rivolto un appello di pace ad 
un'Europa dove ancora si combatte e dove <<accadono cose che non si pensa
va fossero possibili>>. <<Guai soprattutto - ha sottolineato il Presidente 
Scalfaro - a coloro che determinano questa sofferenza pensando di scrivere 
pagine di storia>>. Il Presidente Scalfaro ha anche ribadìto l'impegno dei due 
Paesi ad essere sempre più amici e a lavorare insieme «per un'Europa che 
vuole essere poggiata sulla libertà, sulla giustizia e sulla pace>>. <Tra noi non ci 
sono problemi, perché non chiamiamo problemi le questioni che possono 
nascere di volta in volta come in qualsiasi comunità>>, ha affermato il 
Presidente Scalfaro. «Niente può turbare- ha proseguito- l'amicizia tra i 
due Presidenti, tra i Governi, tra i Parlamenti, tra i nostri popoli: due popoli 
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che pensano solo a lavorare per la pace». Da parte sua, il Presidente Klestil, in 
un breve incontro con la stampa al termine dei colloqui svoltisi nel ç:astello di 
Gorizia, ha affermato che Italia e Austria <<guardano insieme al futuro di pace 
dell'Europa». Il Presidente Klestil ha poi aggiunto: <<Oggi abbiamo lavorato 
sulla storia nella sua interezza, senza fermarci ai suoi lati positivi, e abbiamo 
parlato di tutto ciò che dobbiamo all'Italia. È stato uno scambio di idee molto 
profondo che ha confermato una volta di più come noi guardiamo insieme 
verso il futuro dell'Europa>>. Il Presidente Klestil ha anche ringraziato il 
Presidente Scalfaro <<per la sua amicizia personale, perché credo che servano 
anche i rapporti tra gli uomini, e non solo tra gli Stati, e se oggi siamo riusciti 
a commuoverci e a trasmettere questo sentimento ai cittadini, come abbiamo 
visto, allora questo incontro ha sicuramente raggiunto il suo scopo». (ANSA) 

BIELORUSSIA 

Firma di un accordo sulla protezione degli investimenti 

(Minsk, 25-26 luglio) 

Il sottosegretario agli Esteri, Ambasciatore Scammacca del Murgo e 
dell'Agnone si è recato il 25 e 26 luglio in visita in Bielorussia, dove ha fir
mato il 25 luglio con il sottosegretario alle Relazioni economiche con l'este
ro, Albert Dobromudov, un accordo per la protezione degli investimenti. 

Nella stessa occasione il sottosegretario Scammacca ha avuto un collo
quio con il Ministro per le Relazioni economiche con l'estero, Mikhail 
Marinich, riguardante le prospettive di sviluppo dei rapporti economici fra 
Italia e Bielorussia. 

Da parte dei responsabili governativi bielorussi è stato espresso grande 
interesse per lo sviluppo della cooperazione economica con l'Italia. 

Il sottosegretario Scammacca ha quindi avuto un altro colloquio, con il 
Ministro degli Esteri, Vladimir Henko. Il Ministro Henko ha nella stessa circo
stanza affrontato il tema della sicurezza europea, sottolineando l'importanza 
attribuita dal suo Paese all'OSCE individuato quale struttura portante di una 
nuova <<architettura europea». 

Nel pomeriggio del 25 luglio il sottosegretario Scammacca ha avuto un 
colloquio con il Segretario esecutivo della Comunità degli Stati indipenden
ti, Ivan Korochenia. 

Il 26 luglio, a conclusione della sua visita in Bielorussia, il sottosegreta
rio Scammacca ha incontrato il Primo Ministro Nikolai Chigir ed è stato rice
vuto dal Presidente della Repubblica Aleksandr Lukashenka. 

Il Primo Ministro Chigir ha espresso il più vivo apprezzamento per il 
sostegno dato dall'Italia nel Fondo Monetario Internazionale nel quadro 
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della programmata concessione di un prestito di 300 milioni di dollari alla 
Bielorussia. 

Nei successivi incontri, sia con il Presidente Lukashenka che con altre 
personalità bielorusse, è stata auspicata l'intensificazione delle relazioni cul
turali tra Italia e Bielorussia nonché confermata la prevista apertura di un 
centro culturale italiano, dopo la recente inaugurazione dell'Ambasciata 
d'Italia a Minsk. 

Visita del vice Ministro degli Esteri Andrei Sannikau 

(Roma, 15-16 ottobre) 

Il vice Ministro degli Esteri bielorusso Andrei Sannikau si è recato in 
visita a Roma il15 e 16 ottobre per definire una serie di accordi di coopera
zione economica tra Italia e Bielorussia, nonché le procedure per attivare una 
linea di credito in favore della Bielorussia. 

Altro scopo della sua visita, secondo lo stesso Sannikau, quello di <<rea
lizzare al più presto un incontro tra i Primi Ministri di Italia e Bielorussia>>. 

Il 16 ottobre il vice Ministro Sannikau è stato ricevuto dal sottosegre
tario agli Esteri, Ambasciatore Scammacca del M urgo e dell'Agnone, al quale 
ha espresso l'interesse della Bielorussia all'attivazione di accordi di coopera
zione economica, in particolare nel quadro della protezione degli investi
menti e dell'eliminazione delle doppie imposizioni. 

Il sottosegretario Scammacca ha a tale proposito ribadito l'interesse 
dell'Italia a più intense relazioni con la Bielorussia, ricordando la sua recen
te visita a Minsk in occasione dell'apertura della nuova sede dell'Ambasciata 
d'Italia, considerata un «gesto politico>> di attenzione. 

Il vice Ministro Sannikau ha infine espresso gratitudine all'Italia per l'aiu
to fornito dopo l'incidente di Chemobyl, raccogliendo i bambini vittime delle 
radiazioni e offrendo le cure necessarie a circa diecimila persone. (ANSA) 

BOLIVIA 

Visita del Presidente della Repubblica, 
Gonzalo Sanchez De Lozada 

(Roma, 8-9 ottobre) 

Il Presidente della Repubblica boliviana, Gonzalo Sanchez De Lozada, 
si è recato in visita privata a Roma dall'8 al 9 ottobre, nell'ambito di un giro 
di consultazioni con i Paesi dell'UE. 
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Il Presidente Sanchez De Lozada ha incontrato il 9 ottobre rappresen
tanti della Euro Telecom International, l'azienda aggiudicatasi l'appalto della 
conduzi.one parziale del sistema di telecomunicazioni boliviane. 

Sempre il 9 ottobre, il Presidente Sanchez De Lozada ha incontrato il 
Ministro degli Esteri signora Agnelli, alla quale ha confermato come il seme
stre italiano di Presidenza dell'UE rappresenti un'importante occasìcine per 
incrementare il dialogo tra Europa e America Latina. 

Nel pomeriggio dello stesso giorno il Presidente boliviano ha tenuto una 
conferenza stampa all'Hotel Hassler, esaminando in tale sede le prospettive 
di politica economica con particolare riguardo alle relazioni tra America lati
na e UE. «Sia la Bolivia che gli altri Paesi latino-americani - ha affermato 
il Presidente Sanchez De Lozada - possono raggiungere importanti progres
si nei rapporti con l'Europa, in particolare nel primo semestre del prossimo 
anno>>. Il Presidente ha anche ricordato la «rivoluzione>> rappresentata dalla 
recente acquisizione della quota di controllo della società boliviana di tele
comunicazioni ENTEL da parte della STET; rivoluzione <<con effetti positivi 
sull'intera economia e società del Paese>>. «Per la Bolivia - ha aggiunto il 
Presidente Sanchez De Lozada- l'operazione con la STET è simile a un 
buon matrimonio, poiché noi cercavamo un socio strategico anche per il 
futuro >>. 

Un altro problema affrontato dal Presidente Sanchez è stato quello del 
traffico di sostanze stupefacenti. «Le responsabilità - ha osservato - non 
riguardano solo il piccolo contadino boliviano, ma piuttosto la lunga catena 
della produzione. La droga mette in pericolo la società e la stabilità demo
cratica della Bolivia, ma è vero d'altra parte che senza consumo non c'è pro
duzione. Per questo il problema della droga è internazionale e richiede uno 
sforzo anche da parte dei Paesi industrializzati>>. (ANSA) 

BOSNIA-ERZEGOVINA 

Visita di una delegazione della Commissione Esteri 
della Camera dei deputati 

(Sarajevo, 12 gennaio) 

Una delegazione della Commissione Esteri della Camera dei deputati si 
è recata a Sarajevo ill2 gennaio, per incontrare autorità locali. 

La delegazione della Commissione parlamentare, guidata dal Presidente 
on. Tremaglia, è stata ricevuta dal Primo Ministro bosniaco Haris Silajdzic e 
da una delegazione serbo-bosniaca. 

Nel corso dei colloqui, il Primo Ministro Silajdzic ha chiesto all'Italia 
«di sostenere il patto di pace del gruppo di contatto che i bosniaci hanno 
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accettato e che i serbi hanno finora rifiutatO>>. L'on. Tremaglia ha da parte 
sua assicurato che l'Italia avrebbe profuso il suo impegno ai fini del rag
giungimento di una soluzione pacifica, annunciando altresì la costituzione 
di un comitato per la Bosnia in seno alla Commissione esteri, con il com
pito di mantenere i collegamenti tra la città di Sarajevo e i Parlamenti 
europei. L'on. Tremaglia ha inoltre auspicato il raggiungimento di una 
«tregua permanente» che consentisse finalmente la ricostruzione del Paese 
(ANSA). 

I parlamentari italiani sono stati in seguito ricevuti dal sindaco di 
Sarajevo, Tarik Kupushvic, che ha ringraziato l'Italia per gli aiuti inviati alla 
città. 

Successivamente la delegazione della Commissione Esteri ha incontra
to il Presidente del Parlamento bosniaco, Miro Lazovic, al quale l'on. 
Tremaglia ha rivolto l'invito a recarsi in Italia insieme ad una delegazione 
parlamentare serbo-bosniaca. 

Firma del Protocollo di collaborazione italo-bosniaco 

(Sarajevo, 24 gennaio) 

È stato firmato a Sarajevo, il 24 gennaio, un Protocollo di collaborazio
ne tra l'Italia e la Repubblica di Bosnia-Erzegovina. 

Ne ha dato notizia un comunicato stampa della Farnesina qui di segui
to riportato: 

L'Ambasciatore d'Italia a Sarajevo e il Ministro per i Rifugiati e gli 
Affari Sociali della Repubblica di Bosnia e Erzegovina hanno sottoscritto un 
Protocollo di collaborazione inteso a regolare e a facilitare l'invio e la distri
buzione degli aiuti umanitari disposti dalla Cooperazione italiana. 

Oltre a stabilire i criteri per l'individuazione delle priorità d'intervento, 
il Protocollo impegna le Autorità bosniache a garantire il passaggio sicuro dei 
convogli umanitari sul proprio territorio. 

Nel 1994 sono state distribuite in Bosnia, tramite convogli della 
Cooperazione italiana, 5.500 tonnellate di materiale umanitario. Nello stes
so anno l'aiuto fornito dalla Cooperazione ha raggiunto i 21 miliardi e 300 
milioni di lire. 

Incontro tra il sottosegretario agli Esteri Ambasciatore Scammacca 
ed il Ministro per gli Affari Sociali Muharem Cero 

(Roma, 26 aprile) 

Il sottosegretario agli Esteri Ambasciatore Scommacca ha ricevuto il 26 
aprile il Ministro per gli Affari sociali della Repubblica di Bosnia-Erzegovina 
Muharem Cero. 
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Al termine dell'incontro la Farnesina ha diramato il seguente comuni
cato stampa: 

Il Ministro degli Affari Sociali e dei Rifugiati della Federazione della 
Bosnia-Erzegovina, Muharem Cero, è stato ricevuto oggi alla Farnesina dal 
Sottosegretario di Stato, Ambasciatore Emanuele Scammacca. 

Nel corso dell'incontro è stato preso in esame lo stato di attuazione del 
piano di interventi umanitari di emergenza a favore della Bosnia-Erzegovina 
per il 1995, elaborato sulla base delle esigenze riscontrate sul campo e delle 
necessità più urgenti indicate dalle Autorità bosniache. 

Il piano, che forma oggetto di un protocollo di cooperazione bilaterale, 
siglato il6 gennaio scorso, prevede uno stanziamento di circa diciotto miliar
di di lire da destinare in particolare all'assistenza delle categorie più vulnera
bili sotto forma di fornitura di risorse alimentari e di aiuti all'infanzia nonché 
di sostegno nel settore sanitario e sociale. Specifici progetti sono rivolti, inol
tre, al potenziamento delle strutture locali per il coordinamento deUa distri
buzione dei beni umanitari. 

Nella sua attività di cooperazione a favore della Bosnia-Erzegovina 
l'Italia si pone come obiettivi prioritari il sostegno all'azione delle ammini
strazioni internazionali dell'ONU di Sarajevo e dell'Unione Europea di 
Mostar e la transizione fra gli interventi di emergenza e quelli di ricostruzio
ne, volti ad incoraggiare la ripresa dell'attività produttiva locale. 

Il Ministro Cero ha colto l'occasione per ringraziare calorosamente 
l'Italia per le attività umanitarie e di emergenza svolte dalla Cooperazione 
italiana a favore delle popolazioni colpite dagli eventi bellici. In tale ottica il 
Ministro bosniaco ha sollecitato un ulteriore intervento italiano a sostegno 
del rimpatrio volontario dei profughi bosniaci ospitati in Italia. 

Posizione del Governo italiano circa il mancato rinnovo 
del «cessate il fuoco>> in Bosnia 

(Roma, 2 maggio) 

Il Ministero degli Affari Esteri ha diramato il 2 maggio il seguente 
comunicato sul mancato rinnovo del <<cessate il fuoco>> in Bosnia: 

Il Ministro degli Esteri, Signora Agnelli, ha espresso viva preoccupazio
ne per il mancato rinnovo del «cessate il fuoco>> in Bosnia alla sua scadenza 

. il 30 aprile e per gli episodi di grave conflittualità già verificatisi in Croazia 
nelle Krajine, da cui giungono inquietanti notizie di impiego di aviazione e 
mezzi pesanti, ed anche a Zagabria che sarebbe stata colpita. Allo stesso 
tempo, le ostilità sono riprese su larga scala in Bosnia. Ne derivano gravi 
rischi di ulteriore destabilizzazione in un'area estremamente sensibile e che 
oltretutto è di nostro prioritario interesse data la sua prossimità alle frontie
re italiane. Il Governo italiano ribadisce la assoluta necessità che tutte le 
parti rifiutino la logica della guerra, cessino immediatamente le ostilità, e 
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riprendano il negoziato con sincera volontà di compromesso. Questo è il 
messaggio che il Ministro Agnelli ha rivolto alle massime Autorità croate 
anche nel corso della sua recente visita a Zagabria nonché al Ministro degli 
Esteri di Belgrado in visita a Roma. È su questa linea che l'Italia intende con
tinuare a premere con fermezza su tutte le parti, i serbi, i croati, e i bosnìaci, 
perché desistano dal ricorso alle armi. In tal senso il Ministro Agnelli si rivol
ge direttamente con suoi messaggi ai Presidenti di Serbia, Croazia e Bosnia. 
L'Italia si propone infatti di continuare a fornire con assiduità il suo contri
buto di idee e di iniziativa per far prevalere la dinamica del negoziato. 

Discorso del Presidente della Repubblica on. Scalfaro 
ai Presidenti delle Corti costituzionali europee ed americane 

(Roma, 13 luglio) 

Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro ha tenuto il 13 luglio a 
Roma un discorso ai Presidenti delle Corti costituzionali europee ed ameri
cane, soffermandosi in particolare sulla questione bosniaca. «La guerra come 
aggressione della libertà dei popoli e come mezzo percrisolvere i problemi: 
ecco la tragedia dell'Europa di oggi>>, ha detto il Presidente. Egli ha poi ricor
dato l'art. 11 della Costituzione italiana, in base al quale si ripudia la guer
ra quale mezzo di soluzione delle controversie internazionali. <<Un verbo
ha affermato il Presidente - che aveva un peso particolarissimo dopo la 
seconda guerra mondiale>>, ma che ha il suo grande valore ancora oggi. Il 
Presidente ha detto di essere profondamente credente nell'ideale europeo e 
di annoverarsi «tra coloro che soffrono quando l'intensità e la fede 
nell'Europa non è cosl forte come dovrebbe essere» e quando la logica di 
<<mercato» ha la prevalenza sui principi fondamentali e sulla volontà politica 
di difendere e di affermare i diritti umani. Bisogna quindi sempre partire dal
l'uomo e dai suoi diritti fondamentali. <<È li punto di riferimento essenziale 
ed è il denominatore comune di ogni diritto nazionale e comunitario. Noi 
pensavamo che i tempi di Hitler e di Stalin si fossero chiusi e avessero inse
gnato al mondo molte cose», ha quindi proseguito il Presidente Scalfaro. 
<<Indubbiamente quello che avviene nei confronti delle enclavi musulmane 
è uno spettacolo di una tragicità, di una miseria umana, di una sofferenza 
che non può non determinare una grande ribellione. Parto con una grande 
amarezza nel momento in cui lascio l'Italia e questo vecchio continente (1), 
che è così dilacerato [ ... ] di fronte a questo terribile problema del sangue 
nella ex Iugoslavia, della tragedia, della criminalità non si può parlare solo 
di guerra, che già è oggettivamente un fatto inumano e antiumano, non si 
può stare a guardare [ ... ] . Certo, sento l'inutilità delle parole: e questa è una 

(l) Il Presidente Scalfaro era in procinto di partire per un giro di visite ufficiali in America 
Latina, infra. 
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delle cose più terribili. Sento che in certi momenti i Paesi civili - perché 
laggiù vi sono manifestazioni che con la civiltà non hanno nulla a che fare -
sono ricattati, credo che sia questo il termine, dal fatto che se ci fosse un 
intervento militare il conflitto potrebbe allargarsi e arrivare non si sa dove, 
e a questo punto portarsi sulle spalle responsabilità di tragedie ancora mag
giori. Siamo nel caso del criminale che prende degli innocenti, li porta via e 
minaccia di ucciderli se in qualche modo le forze dell'ordine vogliono cat
turarlo. È impensabile, d'altra parte, stare a guardare. L'Italia- ha rimar
cato il Presidente Scalfaro - non è mai stata a guardare. Penso che tra i 
Paesi d'Europa, per aver dato molto giustamente questo spazio di azione 
logistica così impegnativo, sia uno dei Paesi più esposti per compiere un 
dovere di solidarietà, di appoggio e di difesa>>. 

Il Presidente della Repubblica ha quindi commentato la decisione presa 
in nottata da parte di Clinton, di Chirac e di Kohl di non abbandonare l'im
pegno in Bosnia. <<La notizia di stamane che Stati Uniti, Germania e Francia 
hanno deciso di non allontanarsi, è una notizia decisamente positiva. Però 
dobbiamo pensare che migliaia di profughi sono trattati contro ogni principio · 
di umana dignità. Dobbiamo dire che la violenza che viene sui nostri scher
mi, di cui siamo quindi tutti testimoni, grida vendetta a chiunque abbia un 
minimo di senso di civiltà. La storia è terribile: Hitler ha portato morte in 
tante parti del mondo. Come è finita? Stalin e l'impero sovietico hanno por
tato stragi e mancanze di libertà in tarrte parti del mondo. Come è finita? 
Anche la storia ha, a un certo punto, la sua giustizia>>. 
l Il Presidente Scalfaro ha quindi espresso l'auspicio che gli uomini e i 
responsabili che determinano queste tragedie ci pensassero. <<Però noi - ha 
aggiunto - non possiamo aspettare i tempi lunghi della storia. Noi abbiamo 
il diritto di non fare nulla che aggravi la situazione, ma di trovare ogni stra
da per fare qualche cosa per impedire queste tragedie, per difendere i soffe
renti e gli innocenti. Dobbiamo fare tutto ciò che è pensabile per difendere 
la civiltà perché qui siamo davanti a manifestazioni che con la civiltà non 
hanno assolutamente nulla a che fare. Confido molto che la buona volontà 
dei Paesi liberi trovi strade che possano costringere a discutere e a parlare. È 
un momento in cui da qualche parte vincono i muscoli e la forza bruta, men
tre l'intelligenza è assolutamente assente se non per determinare tragedie e 
perfidie>>. (ANSA) 

Esame della situazione bosniaca in Consiglio dei Ministri 
(Roma, 18 luglio) 

Il Consiglio dei Ministri ha riservato la seduta del18 luglio all'esame 
della questione bosniaca. In tale occasione il Ministro degli Esteri signora 
Agnelli ha dichiarato quanto segue: 

<<Continuo ad augurarmi che il negoziato sia la via migliore e spero 
che quella sia la via che si seguirà>>. Il ministro Agnelli ha aggiunto che «se 
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sarà necessario l'intervento militare, prenderemo le decisioni insieme ai 
nostri alleati»; il Ministro ha anche ricordato la prevista riunione di Londra 
dei rappresentanti di tutti i Paesi maggiormente impegnati in Bosnia. Ha 
infine sottolineato il grande <<impegno logistico» dell'Italia, con particolare 
riferimento alle basi militari messe a disposizione sul proprio territorio: un 
impegno suscettibile di essere incrementato. 

Assistenza alle popolazioni vittime 
degli eventi militari in Bosnia 

(Roma, 20 luglio) 

In merito alle iniziative assunte dal Governo italiano per assistere le 
popolazioni della Bosnia il Ministero degli Esteri ha diramato il seguente 
comunicato stampa: 

Il Ministero degli Esteri ha deciso di rafforzare l'opera di assistenza alle 
popolazioni vittime dei recenti tragici eventi militari in Bosnia costituendo 
un ponte aereo- che sarà assicurato dall'Aeronautica Militare- dal depo
sito di Pisa affidato alle Nazioni Unite nel quale la Direzione Generale della 
Cooperazione del Ministero degli Affari Esteri ha collocato quanto necessa
rio per gli aiuti di emergenza. L'altra base del ponte aereo sarà la base logisti
ca della cooperazione italiana a Spalato. L'assistenza italiana ha carattere 
umanitario, e si rivolge alle reali necessità delle popolazioni vittime del con
flitto, indipendentemente dalla comunità di appartenenza. 

Medicinali, viveri ed altri generi di prima necessità proseguiranno da 
Spalato per le zone di assistenza con i convogli della cooperazione italiana che 
è già stata la prima ad intervenire a favore dei rifugiati di Srebrenica riceven
do il pubblico ringraziamento del Primo Ministro bosniaco Silajdzic. Verranno 
altresì costituiti dei depositi ravvicinati alla città di Sarajevo, a circa 20 Km, 
da utilizzare non appena le condizioni sul terreno lo consentiranno. 

Il Ministro Agnelli ha nel contempo rivolto un appello agli altri princi
pali Paesi donatori per garantire un adeguato invio di aiuto utilizzando anche 
il ponte aereo e le strutture logistiche italiane di Pisa e Spalato. Negli ultimi 
mesi il livello di aiuti da parte dei donatori alle popolazioni in Bosnia è infat
ti venuto declinando. 

Un appello verrà rivolto ad Amministrazioni locali, a Organizzazioni 
non governative, offrendo la disponibilità delle strutture logistiche della 
Cooperazione per incanalare generi di prima necessità - selezionati secon
do le indicazioni che verranno loro fomite dal Ministero degli Esteri - che 
verranno destinati alle popolazioni vittime del conflitto. 

Sui convogli italiani saranno presenti anche rappresentanti delle 
Amministrazioni locali e delle ONG che avranno effettuato le donazioni e 
che potranno anche attuare direttamente la consegna degli aiuti ai loro 
destinatari. 
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Appello del Ministro degli Esteri signora Agnelli 
per una intensificazione degli aiuti umanitari in Bosnia 

(21 luglio) 

In merito all'appello rivolto dal Ministro degli Esteri signora Agnelli ai 
maggiori Paesi donatori la Farnesina ha rilasciato il seguente comunicato 
stampa: 

Il Ministro degli Affari Esteri,- Susanna Agnelli, ha rivolto un appello 
ai maggiori Paesi donatori affinché intensifichino, direttamente e attraverso 
gli organismi internazionali, le iniziative di assistenza a favore delle popola
zioni colpite dal conflitto in Bosnia. 

Nell'attuale drammatica situazione, 1.700.000 persone hanno bisogno 
urgente di aiuto, in particolare alimenti, medicinali e generi di prima neces
sità. I gruppi sociali da assistere comprendono senza distinzione bosniaco
musulmani, bosniaco-croati, bosniaco-serbi. 

Anche se attualmente è impedito l'accesso ad alcune località, quali 
Sarajevo e Bihac, è tuttavia possibile far pervenire aiuti a larga parte delle 
popolazioni bisognose e ai rifugiati nelle Città e nei Centri della Bosnia set
tentrionale (la regione e la Città di Tuzla in particolare, che ospitano la mag
gioranza degli sfollati da Srebrenica e Zepa), della Bosnia centrale e di quel
la centro-meridionale. 

L'appello del Ministro Agnelli è motivato anche dalla preoccupazione per 
il sensibile calo dello sforzo umanitario internazionale rispetto allo scorso anno, 
evidenziato due giorni fa in una riunione a Ginevra tra l'Alto Commissario per 
i Rifugiati e i Paesi donatori. Una inversione di tendenza diviene ancor più 
necessaria alla luce dèlla recente svolta drammatica del conflitto. 

L'Italia, che è stata tra i maggiori donatori fin dal1992, ha quindi deci
so di intensificare il proprio sforzo e ha già attivato un ponte aereo da Pisa a 
Spalato che permette di utilizzare al meglio sia le scorte presenti nel deposi
to delle Nazioni Unite a Pisa, sia la base logistica della cooperazione italiana 
a Spalato, che provvede alloro inoltro con la flotta dei camion della coope
razione. I Paesi donatori invitati ad unirsi all'Italia nell'intensificare gli sforzi 
di aiuto a favore delle popolazioni in Bosnia potranno anche utilizzare le 
strutture logistiche di Pisa e di Spalato. 

Vertice dei Paesi maggiormente impegnati nelle operazioni in Bosnia 

(Londra, 21 luglio) 

Si è tenuto a Londra il 21 luglio un vertice per l'esame degli interventi 
internazionali volti a favorire il processo di pace in Bosnia. Vi hanno partecipa
to per l'Italia i Ministri degli Esteri signora Agnelli e della Difesa gen. Cordone. 

In tale occasione il Ministro Cordone ha dichiarato che l'Italia era 
disposta a mettere a disposizione della NATO le proprie forze aeree e segna-
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tamente fino a 14 aerei da combattimento, 8 Tornado, 6 AMX, e 5 aerei da 
trasporto C-130 e G-222, per contribuire ad operazioni di supporto sul terre
no o di trasporto aereo. 

Il Ministro Cordone ha puntualizzato che gli aerei sarebbero stati sotto 
il controllo della NATO e che il loro utilizzo sarebbe rientrato nell'ambito di 
missioni pianificate dall'Organizzazione. 

Il Ministro Agnelli ha dal canto suo chiarito che la deterrenza doveva 
porsi sempre al servizio del negoziato. «<l negoziato- ha detto il Ministro
rimane per noi il punto definitivo e determinante per risolvere la crisi in 
Bosnia>>. Occorreva tuttavia <<usare deterrenti più energici di quelli pensati 
fino a ieri»; anche se poi il Ministro Agnelli ha espresso il vivo auspicio che 
«non ci sia mai bisogno di attacchi aerei». 

Il Ministro Agnelli ha espresso apprezzamento per i risultati della 
Conferenza di Londra. Con particolare soddisfazione ha osservato che la 
posizione comune espressa nel comunicato finale della Conferenza era 
«molto simile a quella italiana» concordata tra Parlamento e Governo. Il 
Ministro Agnelli ha aggiunto che alla Conferenza <<si è parlato soltanto di 
Goradze» e non «di bombardare per aprire il corridoio di Sarajevo»; ha quin
di confermato che per la catena di comando delle operazioni aeree si sareb
be continuato a ricorrere al sistema della «doppia chiave» ma soltanto a livel
lo di comandanti ONU e NATO. (ANSA) 

Incontro tra il sottosegretario agli Esteri Ambasciatore Gardini 
ed il Ministro della Sanità Ljubic 

(Roma, 25 luglio) 

Il sottosegretario agli Esteri Ambasciatore Gardini ha incontrato il 25 
luglio a Roma il Ministro della Sanità bosniaco Ljubic. 

Al termine del colloquio la Farnesina ha rilasciato il seguente comuni
cato stampa: 

Il Ministro della Sanità bosniaco, Ljubic, accompagnato dal
l'Ambasciatore di Bosnia in Roma, Kraljevic, ha incontrato ieri alla 
Farnesina il Sottosegretario di Stato, Ambasciatore Gardini, che lo ha edot
to circa le più recenti iniziative di assistenza umanitaria disposte dal Ministro 
Agnelli a favore della Bosnia. · 

Negli ultimi giorni, infatti, ha preso concreto avvio il ponte aereo fra Pisa 
e Spalato che prevede per circa tre mesi quattro voli settimanali per il traspor
to di alimenti, medicine e generi di prima necessità destinati, tramite la Base 
Logistica della Cooperazione italiana a Spalato, alle località della Bosnia dove 
stanno affluendo le popolazioni sfollate, in particolare da Srebrenica. 

Da Spalato è già partito un primo convoglio di dieci camion della 
· Cooperazione italiana che hanno trasportato a Tuzla sessanta tonnellate di 

beni per i profughi di Srebenica e Zepa. Altri cinque convogli hanno tra-
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sportato durante il fine settimana duecento tonnellate di generi di prima 
necessità a Tuzla, Zenica, Mostar e Kakani. Altri due convogli sono previsti 
per mercoledì mattina. 

La Farnesina sta, inoltre, allestendo tre basi ravvicinate a Sarajevo per 
depositarvi beni di assistenza da inviare nella capitale bosniaca appena sarà 
riaperto il collegamento stradale. Ha altresì predisposto un piano di coordi
namento con le Ferrovie dello Stato, alcune Regioni e città italiane per 
garantire la qualità e il flusso di beni, che verranno resi disponibili per la 
Bosnia nel corso del mese di agosto. 

Il Ministro Ljubic ha espresso viva gratitudine al Governo italiano per i 
più recenti aiuti forniti alle popolazioni bosniache e per i progetti di emer
genza nel settore socio-sanitario, nonché in quello dell'assistenza logistica e 
dell'aiuto alimentare, realizzati dall'Italia negli ultimi due anni del conflitto, 
sia in gestione diretta a Mostar e Sarajevo sia attraverso agenzie internazio
nali tra le quali l'UNICEF, l'OIM e l'OMS. 

Posizione del Governo italiano 
sulle iniziative militari croate in Bosnia 

(Roma, l o agosto) 

Il Ministero degli Esteri ha diramato il l o agosto il seguente comunica
to stampa sulle iniziative militari croate: 

Le iniziative militari croate nelle Krajine e nell'area di Bihac in Bosnia 
sono fonte della più viva preoccupazione per il Governo italiano, non solo in 
ragione del rischio di un ulteriore inasprimento e di una generalizzazione del 
conflitto nell'area dell'ex-Iugoslavia, con tutte le drammatiche conseguenze 
in termini di sofferenze umane per la popolazione civile, ma anche con pre
ciso riferimento al coinvolgimento della minoranza italiana dell'Istria, 
Quarnero e Dalmazia in tali dinamiche. 

La Farnesina ha dato tempestive istruzioni all'Ambasciatore italiano a 
Zagabria di rappresentare, con un apposito passo presso le Autorità di accre
ditamento, tali preoccupazioni e di chiedere assicurazioni inequivocabili · 
circa il rispetto degli impegni sul trattamento della nostra minoranza, a più 
riprese confermati dal Governo di Zagabria. 

Al fine di acquisire tutti gli elementi di informazione sulla situazione 
nelle zone di insediamento di !stria, Quarnero e Dalmazia, il Ministro Agnelli 
ha invitato a Roma una delegazione in rappresentanza della collettività 
autoctona italiana. L'incontro avrà luogo giovedì 3 agosto. 

Il Ministro Agnelli si ripromette di informare successivamente il 
Parlamento sui risultati dell'incontro e acquisire le valutazioni delle forze par
lamentari sulle ulteriori iniziative che fosse ritenuto necessario adottare. 

Sul piano più generale, la Farnesina, in stretto coordinamento con i 
partners europei, che ora rappresenta come membro della Trojka, e con gli 
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alleati atlantici, sta effettuando ferme pressioni sul Presidente Tudjman per
ché desista dai metodi militari e assuma appieno le sue responsabilità nel pro
cesso di negoziato e di pacificazione dell'area. Tali pressioni sono contestuali 
a quelle che stiamo esercitando su tutte le parti in causa, a partire dal 
Governo di Belgrado. 

Posizione del Governo italiano sulla proposta russa 
di una Troika negoziale per la Bosnia 

(Santander, 9 settembre) 

In occasione del Vertice dell'UE, tenutosi a Santander, il Ministro degli 
Esteri signora Agnelli si è espressa sulla proposta del Presidente russo, Boris 
Eltsin, di istituire una Troika che conduca un negoziato di pace sulla Bosnia. 

Il Ministro Agnelli ha osservato che la proposta è in «perfetta armonia» 
con i propositi dei Quindici dell'Unione europea di affidare d'ora in avanti il 
negoziato sulla Bosnia alla troika formata da Stati Uniti-Russia e Unione 
europea, rappresentati rispettivamente da Richard Holbrooke, Igor Ivanov e 
Carl Bildt. 

La decisione, annunciata dal Ministro degli Esteri spagnolo, Javier 
Solana, è stata accolta con soddisfazione dal Ministro Agnelli, che aveva da 
parte sua già manifestato la convinzione che non ci sarebbe stata soluzione 
senza il pieno coinvolgimento della Russia. 

I Ministri Agnelli e Solana hanno anche riferito sui colloqui avuti a 
Mosca a tale scopo. Gli incontri di Ginevra tra i negoziatori sulla Bosnia 
hanno confermato l'esattezza di questa linea politica, su cui i Quindici hanno 
poi manifestato il loro consenso, persuasi che la Troika avrebbe consentito di 
snellire e rendere più incisivo il negoziato. (ANSA) 

Incontro tra il Ministro della Difesa, gen. Cordone 
e il Segretario alla Difesa statunitense, William Perry 

(Roma, 16 settembre) 

Il Ministro della Difesa, gen. Corcione, ha incontrato a Roma, il16 set
tembre, ilSegretario alla Difesa statunitense, William Perry, con il quale ha 
affrontato il tema dell'invio degli aerei da caccia F-117 in basi della NATO 
in territorio italiano. Il Segretario Perry ha annunciato la sospensione del pro
gramma di invii ed ha preso atto della posizione assunta dal Governo italia
no su tale problema. 

Il Segretario Perry ha altresì chiarito i termini della proposta americana 
di includere Italia, Spagna e Canada nel negoziato, allargando così il Gruppo 
di Contatto. 
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Nel corso del colloquio i due Ministri hanno espresso la speranza che la 
moratoria di 72 ore, conclusa tra i belligeranti in Bosnia, potesse esser pro
lungata. Essi hanno inoltre auspicato che le richieste della NATO ai serbo
bosniaci di un ritiro dell'artiglieria pesante da Sarajevo, potessero esser accol
te, in modo da assicurare la pace nella regione. 

Posizione del Governo italiano sulla composizione 
del Gruppo di Contatto 

(Roma, 21 settembre) 

Il Ministro degli Esteri, signora Agnelli, ha espresso, il 21 settembre, la 
posizione del Governo italiano in merito al Gruppo di Contatto, nel corso di 
una conferenza stampa a conclusione di un incontro con l'omologo belga 
Erik Derycke. 

<<L'obiettivo del nostro Paese>> ha dichiarato il Ministro Agnelli «è che 
tra gli Stati emersi dalla frammentazione della Iugoslavia si consolidino sta
bilità ed equilibrio, premesse di una convivenza pacifica e di prosperità eco
nomica. Noi non dobbiamo avere legami preferenziali con questo o quel 
Paese, né nutrire mire egemoniche che evochino le sfere di influenza nei 
Balcani di epoche passate. Confidiamo che anche gli altri maggiori attori 
della scena internazionale vogliano aderire ad una linea di questo genere». 

Il Ministro Agnelli ha anche ricordato che «nell'area ex-Iugoslava vivo
no minoranze italiane che debbono essere adeguatamente tutelate affinché 
partecipino costruttivamente alla vita dello Stato al quale appartengono». 

Per quanto riguarda la situazione generale, il Ministro Agnelli ha osser
vato che «questa fase è comprensibilmente delicata e soggetta al rischio di 
arretramenti di questa o quella parte da intese che paiono acquisite e alla 
grande tentazione di m~ttere la controparte di fronte al fatto compiuto tra
mite iniziative militari». Ne discende la <<preoccupazione per l'offensiva mili
tare congiunta croato-musulmana in atto da alcuni giorni nella parte occi
dentale della Bosnia» che ha provocato un ulteriore flusso di 90 mila profu
ghi. (ANSA) 

Partecipazione dell'Italia 
alle operazioni di pace della NATO in Bosnia 

(Roma, 2 novembre) 

Il Ministro degli Esteri, signora Agnelli, ha reso noto, il 2 novembre, 
che l1'talia avrebbe partecipato alle operazioni di pace della NATO in 
Bosnia. La notizia è stata data nel corso di una conferenza stampa alla 
Farnesina, a margine di un incontro con il Ministro degli Esteri polacco, 
Wladyslaw Bartoszewski. 
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Il Ministro ha aggiunto che «l'entità della nostra forza all'interno della 
NATO e come sarà finanziata quest'operazione verrà deciso dal 
Parlamento>>, dove il Ministro Agnelli si sarebbe recata per riferire e illustra
re la posizione del Governo sulla questione. (ANSA) 

Visita del Ministro degli Esteri, signora Agnelli 
(Sarajevo, 3 dicembre) 

Il Ministro degli Esteri, signora Agnelli, si è recato in visita in Bosnia
Erzegovina, il 3 dicembre. 

La visita è stata annunciata, il 2 dicembre, dal seguente comunicato 
stampa della Farnesina: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, si recherà domani in 
visita a Sarajevo. 

Al Palazzo Presidenziale, il Ministro Agnelli avrà incontri con il 
Presidente della Repubblica Alija Itzetbegovic e con il Ministro degli Esteri 
Muhamed Sacirbey. È previsto altresì un incontro con rappresentanti delle 
comunità locali. 

Con l'occasione, il Ministro Agnelli potrà inoltre verificare sul posto 
l'attività della Cooperazione italiana ed incontrare rappresentanti della 
nostra collettività. 

La visita del Ministro Agnelli si inserisce nel quadro del dialogo che 
l'Italia ha sempre mantenuto con tutte le parti in conflitto nella ex
Iugoslavia. A seguito degli accordi di pace siglati a Dayton il 21 novembre 
ed in vista delle Conferenze internazionali previste a Parigi, Londra e Bonn, 
la visita assume particolare rilievo in vista dell'imminente attuazione degli 
aspetti civili e militari della pace nonché dell'avvio della fase della rico
struzione e della riabilitazione economica della regione, che riguarderà in 
particolare la Bosnia. 

La signora Agnelli è stata accolta, il 3 dicembre, all'aeroporto di 
Sarajevo dal Capo della Delegazione speciale in Bosnia, Ministro Pennaroh. 

Al Palazzo della Presidenza, il Ministro Agnelli ha incontrato l'omolo
go bosniaco Muhamed Sacirbey, il quale ha osservato che bisognava <<distin
guere tra i problemi reali e quelli manipolati dai serbi» ed evitare che 
Sarajevo continuasse ad essere <<una città divisa e assediata». 
Successivamente la signora Agnelli è stata ricevuta dal Primo Ministro, Haris 
Silajdzic. <<Entrambi» ha dichiarato il Ministro italiano al termine degli 
incontri <<sono molto interessati a più stretti rapporti con l'Italia e hanno 
accolto con favore le nostre truppe della forza NATO; i nostri ospiti ci hanno 
nuovamente ringraziato per il grande sforzo umanitario dell'Italia anche se ci 
hanno rimproverato di non essere stati più presenti in passato sulla scena 
bosniaca». Nel corso di una conferenza stampa, il Ministro Agnelli ha osser
vato che «anche se c'è qualcuno che può avere interesse a che la guerra con-
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tinui, la gran parte della popolazione e sicuramente chi la governa desidera 
oggi la pace. Questa è la ragione per cui la comunità internazionale si muo
verà per cercare di fare in modo che il processo di pace venga effettivamen~ 
te applicato>>. «La priorità» ha aggiunto il Ministro Agnelli <<è la ricostruzio
ne delle zone più distrutte. In secondo luogo, il rientro dei profughi nelle loro 
case>>. Ma la prospettiva avrebbe dovuto essere quella di una «riabilitazione 
globale» della regione, sia sul piano economico (con la realizzazione di infra
strutture per facilitare il dialogo e le comunicazioni) che su quello politico, 
tramite raccordi istituzionali con l'UE. Il Ministro italiano ha poi annuncia
to che la delegazione speciale a Sarajevo, dopo la firma dell'accordo, sarebbe 
stata elevata a rango di Ambasciata. · 

Nel corso della visita il Ministro Agnelli ha avuto anche un incontro 
con il Presidente bosniaco, Alija lzetbegovic nel corso del quale anche il 
Capo di Stato bosniaco ha espresso compiacimento per l'arrivo delle truppe 
italiane e per la collaborazione italiana per la ricostruzione del Paese. 

A conclusione del breve viaggio a Sarajevo, il Ministro Agnelli ha 
incontrato, all'aeroporto della città bosniaca, il Ministro degli Esteri della 
Repubblica serba, Aleksa Buha. Al Ministro Buha, che nei giorni scorsi si era 
espresso nettamente contro gli accordi di pace di Dayton, la signora Agnelli 
ha ribadito che non era possibile mettere in discussione i termini di quegli 
accordi, che prevedono garanzie per i serbi di Sarajevo e la persecuzione rigo
rosa dei criminali di guerra. 

Il Ministro Buha ha chiesto che i quartieri serbi di Sarajevo non venis
sero affidati subito al controllo della Federazione croato-musulmana, come 
previsto dagli accordi di Dayton. Egli ha inoltre temperato le sue precedenti 
affermazioni, nettamente contrarie agli accordi. <<Se la comunità internazio
nale» ha osservato «non troverà almeno una soluzio;e transitoria, ci sarà una 
catastrofe umanitaria e tutto il piano di Dayton sarà messo in pericolo. Non 
chiediamo una modifica di quella intesa, ma un'integrazione che sia simile al 
modello di Mostar, dove la città è rimasta unita, ma è stata suddivisa in sei 
municipi autonomi». (ANSA) 

Incontro tra il Ministro degli Esteri, signora Agnelli 
e il mediatore europeo per l'ex Iugoslavia, Cari Bildt 

(Roma, 7 dicembre) 

Il Ministro degli Esteri, signora Agnelli, ha incontrato a Roma, il 7 
dicembre, il mediatore europeo per l'ex Iugoslavia, Carl Bildt. 

Il Ministro Agnelli ha discusso con Bildt dell'applicazione degli accordi 
di pace, dei problemi civili e politici, della ricostruzione e del ruolo che l'Italia 
avrebbe potuto assumere nel semestre in cui avrebbe retto la Presidenza 
dell'Unione europea. 

In tale occasione il mediatore Bildt ha osservato che «la chiave del suc
cesso degli accordi di pace è nella ricostruzione delle istituzioni civili, nella 
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possibilità di indire elezioni al più presto e nella capacità del Governo 
bosniaco di riportare un clima di fiducia tra la popolazione>>, oltre che di 
<<ristabilire un clima di serenità tra le popolazioni». Il mediatore europeo ha 
aggiunto che «un esodo di massa dei serbi da Sarajevo equivarrebbe ad una 
sconfitta per il Governo bosniaco e per la visione multietnica e multicultu
rale di Sarajevo». 

Dal canto suo, il Ministro Agnelli ha evidenziato il persistere di «una 
certa preoccupazione nei confronti dei cittadini serbi a Sarajevo>>. (ANSA) 

Nel corso del colloquio tra il Ministro Agnelli e il mediatore Bildt, si è 
parlato molto della conferenza di Londra per l'applicazione degli Accordi di 
Dayton, nel corso della quale sarebbe stato nominato l'Alto Commissario per 
gli aspetti civili della ricostruzione. A questo proposito, il Ministro Agnelli ha 
assicurato il sostegno «pieno e totale>> dell'Italia alla candidatura di Bildt, il 
quale si è detto onorato dell'appoggio italiano. (ANSA) 

BRASILE 

Visita del Ministro degli Esteri signora Agnelli 
(2-4 aprile) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli si è recato in visita in Brasile dal 
2 al 4 aprile. Al centro degli incontri il piano di rilancio delle relazioni itala
brasiliane e lo studio delle vie percorribili per accrescere la partecipazione 
delle aziende italiane al processo di sviluppo economico del Brasile. 

Il 3 aprile il Ministro Agnelli ha incontrato a Brasilia il Presidente della 
Repubblica Henrique Cardoso. L'incontro (cui ha partecipato, con un colle
gamento via satellite da Roma, anche il Presidente del Consiglio Dini) si è 
svolto in un clima di grande amicizia, ed ha dato modo al Ministro Agnelli di 
sottolineare che il Governo italiano <<è determinato a rafforzare e articolare 
sempre più i rapporti in ogni campo di attività>>, e che il Brasile stava offren
do «un'immagine di sé estremamente interessante>>, malgrado il recente ma, 
si sperava, temporaneo, aumento dei dazi doganali indotto dalla consistente 
riduzione delle riserve valutarie brasiliane. 

Con la firma di un accordo sulla promozione e protezione degli investi
menti e per la costituzione di <<joint-ventures>>, e mediante la collaborazione 
inter-universitaria nel campo della ricerca, si è creata quella che il Ministro 
Agnelli ha definito una «nuova dinamica nelle relazioni internazionali cui il 
Brasile e l'Italia stanno contribuendo in modo attivo>>. Dinamica in grado
sempre secondo il Ministro - di favorire lo sviluppo, la stabilità e la pace 
sulla base dei principi delle Nazioni Unite, «che vogliamo vedere riformate, 
potenziate e migliorate in senso più rappresentativo>>. 
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Inoltre nel corso della visita del Ministro Agnelli in Brasile è stato per
fezionato un accordo di cooperazione giudiziaria in materia civile che, a giu
dizio del Ministro Agnelli, «renderà ancora più completa la collaborazione 
che in campo giuridico viene condotta con ottimi risultati, specie per quan
to attiene alla lotta alla criminalità organizzata». 

Al Ministro Agnelli e alla delegazione italiana è stato offerto, sempre 
il 3 aprile, un pranzo da parte del Ministro degli Esteri brasiliano, Felipe 
Lampreia. Il Ministro Lampreia ha in tale occasione confermato i sentimen
ti di stima e di amicizia per l'Italia già espressi dal Presidente Cardoso. Il 
Ministro Lampreia ha poi rivolto all'omologo italiano le seguenti parole: 
«Lei sa, signora, che in Brasile si trova a casa. Le tracce profonde lasciate 
dall'immigrazione italiana nella cultura e nel modo di essere brasiliani fanno 
dei rapporti fra i nostri due Paesi un complesso tessuto di identità, di visio
ni del mondo e di interessi comuni. Pochi popoli al mondo si possono senti
re così identificati nei loro modi di essere e di pensare come quello italiano 
e brasiliano. 

L'Unione Europea e il MERCOSUR, nostri rispettivi spazi politici ed 
economici ampliati, si muovono verso una più stretta cooperazione, che in 
tempo opportuno assumerà l'aspetto di un accordo quadro di cooperazione 
economica e commerciale destinato a rafforzare ancor più i legami tra le due 
regioni». Il Ministro Lampreia ha poi aggiunto che premessa di tutto ciò 
doveva essere la riattivazione dell'accordo quadro di cooperazione itala-bra
siliano. «Il suo potenziale di promozione delle relazioni è notevole. 
L'aggiornamento di tale accordo- ha dichiarato ancora il Ministro brasilia
no- che riteniamo necessario alla luce della stessa evoluzione dei due Paesi, 
segnalerà un ambiente rinnovato nelle relazioni bilaterali e significherà la 
garanzia che vi è un costante appoggio governativo ad un importante setto
re di queste relazioni». 

La visita del Ministro Agnelli in Brasile si è conclusa con un incontro 
col Governatore di Rio de Janeiro, Marcelo Alencar, e con una visita alla 
mostra di Rio dedicata a Guglielmo Marconi. Dai padiglioni della mostra il 
Ministro degli Esteri ha poi inviato un messaggio radiofonico a tutti i 
radioamatori del mondo, grazie ad un collegamento attivato dalle associa
zioni radioamatoriali italiana (ARI) e brasiliana (LABRE). 

Il Ministro Agnelli è ripartito dopo aver ricevuto il saluto della comu
nità italiana di Rio de Janeiro nella sede del Consolato Generale d'Italia. 
(ANSA). 

Visita del Presidente della Repubblica on. Scalfaro 

(San Paolo, 24-28 giugno) 

Il Presidente, della Repubblica on. Scalfaro si è recato in visita in Brasile 
dal 24 al28 giugno, accompagnato dai sottosegretari agli Esteri Ambasciatore 
Gardini e al Commercio con l'Estero dott. D'Urso. 
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Giunto a Rio de Janeiro il 24 giugno, il Presidente Scalfaro ha visitato 
in forma privata la città, accompagnato dall'Ambasciatore del Brasile in 
Italia, Rubens Ricupero. In tale occasione il Presidente Scalfaro ha parlato di 
<<una volontà politica di un rilancio del rapporto dell'Italia con l'America del 
sud>>. «II rapporto tra Italia e Brasile -ha aggiunto - è stato tradizional
mente molto buono, ma forse negli ultimi decenni si era vista una minore 
presenza da parte italiana. Tra l'altro, in Brasile c'è una forte voglia di Italia 
e questo è un fatto politico molto valido che determina delle responsabilità 
per noi». 

Il 26 giugno il Presidente Scalfaro si è recato a Brasilia, dove ha 
incontrato il Presidente brasiliano Henrique Cardoso con il quale ha 
preso in esame in particolare le prospettive di riforma del Consiglio di 
Sicurezza dell'ONU. Al colloquio erano presenti i sottosegretari Gardini 
e D'Urso e il Ministro degli Esteri brasiliano Louiz Felipe Lampreia. In 
tale occasione ha avuto luogo la firma di un accordo bilaterale sulla sicu
rezza sociale. 

Dopo la firma dell'accordo, il Presidente Scalfaro si è recato al 
Congresso, dove ha tenuto un discorso in cui ha invitato il mondo politico 
brasiliano a riservare «particolare attenzione per i più deboli, i più emargina
ti, per coloro per i quali libertà e giustizia sono sì proclamazioni solenni, ma 
ancora prive di concreta attuazione. 

Nessuno può sentirsi la coscienza appagata, ha proseguito il Presi
dente Scalfaro, fino a quando gli squilibri dell'ingiustizia provocano miseria 
ed umano desolante degrado. La mia visita è visita di amicizia, che riflette 
i sentimenti che da sempre uniscono la nazione italiana al grande popolo 
brasiliano. Ma è in primo luogo il segno della particolare attenzione con cui 
l'Italia guarda al coraggioso cammino di rinnovamento intrapreso da que
sto grande Paese amico, nella convinzione che tutti i suoi successi saranno 
anche i nostri successi». Il Presidente Scalfaro ha quindi aggiunto: «Non 
possiamo chiuderci entro orizzonti limitati e suggeriti dall'egoismo; l'unico 
modo di affrontare i mali che abbiamo di fronte è quello di affrontarli con 
spirito di solidarietà per tutti i popoli del mondo. Non è più possibile erige
re barriere tra la propria prospettiva e l'altrui miseria, chiudere gli occhi di 
fronte all'oppressione, ai lutti, alle violazioni dei diritti dell'uomo che col
piscono altri popoli>> (ANSA). 

Il 28 giugno il Presidente Scalfaro si è trasferito a San Paolo del Brasile; 
qui ha avuto una serie di incontri con l'imprenditoria locale, ma anche con 
una rappresentanza congiunta dell'imprenditoria italiana e brasiliana. 

Il Presidente Scalfaro ha evidenziato la necessità di cogliere le opportu
nità offerte dalla ritrovata stabilità economica e politica del Brasile alle ini-
ziative di imp'renditori italiani. . 

Infine, nella stessa occasione, dopo un incontro con la comunità italia
na di San Paolo, al Presidente Scalfaro è stata conferita la cittadinanza ono
raria da parte del sindaco Paulo Maluf. 
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CANADA 

Firma di un accordo in materia di sicurezza sociale 
(Roma, 22 maggio) 

È stato firmato a Roma il 22 maggio un accordo bilaterale tra Italia e 
Canada in materia di sicurezza sociale. 

Dopo la firma la Farnesina ha diramato il seguente comunicato: 

Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Ambasciatore Walter 
Gardini, e l'Ambasciatore del Canada a Roma, De Montigny Marchand, 
hanno firmato oggi alla Farnesina, in rappresentanza dei rispettivi Governi, 
l'Accordo bilaterale in materia di sicurezza sociale già parafato ad Ottawa nel 
1993 e la relativa Intesa amministrativa. 

Dopo la ratifica da parte dei Parlamenti dei due Paesi, l'Accordo sosti
tuirà quello in vigore dal1977. 

Il nuovo Accordo è nato dall'esigenza di valutare l'evoluzione intervenu
ta in questi anni nelle legislazioni dei due Paesi e di elaborare tecniche e pro
cedure tese a garantire una rapida erogazione delle prestazioni previdenziali. 

L'Accordo non solo conferma e consolida i benefici già previsti da quel
lo del 1977 ma ne prevede altri che rendono più ampia la tutela sociale a 
favore dei connazionali che prima di giungere in Canada hanno lavorato in 
altri Paesi e di quelli che rimpatriano. 

Infatti clausole particolari consentono ai lavoratori di utilizzare, ai fini 
del diritto alle pensioni italiana e canadese, anche i periodi di lavoro in altri 
Stati collegati all'Italia ed al Canada da distinti accordi di sicurezza sociale e 
ai connazionali che rimpatriano di fruire di trattamenti agevolati. 

Infine, per le pensioni di invalidità, è previsto un migliore coordina
mento dei rapporti tra gli Enti previdenziali, che collaboreranno per gli 
accertamenti medico-legali necessari al riconoscimento dei diritti pensioni
stici dei lavoratori. 

CILE 

· Visita del Ministro degli Esteri signora Agnelli 
(Santiago, 29-30 marzo) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli, accompagnata dal sottosegreta
rio al Commercio con l'Estero dott. D'Urso, ha effettuato il 29 e 30 marzo 
una visita in Cile. 

Nel corso del suo soggiorno il Ministro Agnelli ha incontrato il Presidente 
della Repubblica del Cile Eduardo Frei ed il Ministro degli Esteri ]osé lnsulza. 
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I colloqui sono stati dedicati in particolare all'approfondimento del dialogo 
politico bilaterale (il Cile ha sostenuto l'ingresso dell'Italia nel Consiglio di 
Sicurezza dell'Onu per questo biennio, e altrettanto farà il Governo italiano per 
il Cile tra due anni) e del nuovo corso dato dall'Italia ai rapporti di coopera
zione economica e commerciale con i Paesi del «Cono Sud». 

Inoltre la signora Agnelli ha assicurato ìl proprio interessamento presso 
l'Unione europea in favore della richiesta cilena di un accordo di associazio
ne con l'UE. 

Sempre durante ì colloqui con il Ministro Agnelli il Presidente Freì ha 
ribadito che: · 

Il Cile è ormai una «democrazia solida e matura», oltre che un'econo
mia «solida>>, e per questo conta sull'Italia, il cui aiuto è già stato decisivo nei 
primi anni del consolidamento della sua democrazia alla fine del «regime 
Pinochet», per stringere rapporti più stretti con l'Unione europea. 

«Credo che ben poca gente ritenesse possibile che in appena quattro o 
cinque anni dalla fine del regime autoritario il Cile si sarebbe trovato nella 
situazione di adesso>>. (ANSA) 

. Infine il Ministro Agnelli e il sottosegretario al Commercio con l'Estero 
Mario D'Urso, che l'ha accompagnata, hanno fatto con i governanti cileni 
un'ampia analisi delle relazioni politiche ed economico-commerciali. Circa le 
prime, la signora Agnelli ha ringraziato gli interlocutori per l'appoggio dato alla 
candidatura di Renato Ruggiero alla direzione della WTO, l'Organizzazione 
mondiale per il commercio, e per l'elezione dell'Italia, per l'attuale biennio, nel 
Consiglio dì sicurezza dell'ONU. 

Quanto alla cooperazione bilaterale, la visita del Ministro Agnelli è 
stata l'occasione per un <<aggiornamento» voluto da entrambe le parti. 

Infatti il Cile ha in programma il varo di un piano di grandi lavori del 
costo di oltre dieci miliardi di dollari, per le cui commesse saranno in corsa 
anche molte grandi aziende italiane: di particolare interesse per i due Paesi il 
settore ferroviario e quello delle centrali energetiche. 

Il30 marzo infine, prima di lasciare capitale cilena, il Ministro agli Esteri 
Agnelli ha visitato nel comune di La Cisterna, vicino a Santiago, un centro 
sociale che da alcuni anni riceve finanziamenti della cooperazione italiana. 

Visita del Presidente della Repubblica on. Scalfaro 
(Santiago, 19-21 luglio) 

Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro ha effettuato dal 19 al 21 
luglio una visita a Santiago del Cile. 

Dopo il suo arrivo all'aeroporto, dove è stato accolto dal Ministro degli 
Esteri José Miguel Insulza, il Capo dello Stato ha avuto un incontro con il 
Presidente della Repubblica del Cile Eduardo Frei. 

Il colloquio ha consentito al Presidente della Repubblica italiana di 
confrontarsi con l'omologo cileno Eduardo Frei sui temi bilaterali ma anche 
sulle grandi questioni internazionali come la Bosnia. 
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I due Presidenti hanno inoltre sottolineato <<l'importanza di avere gover
ni stabili, perché essi recano beneficio alla pace e allo sviluppo dei paesi». 

Nell'incontro, svoltosi nello storico palazzo della Moneda, il Presidente 
Frei ha ringraziato l'on. Scalfaro per l'aiuto offerto affinché il Cile possa con
cludere accordi di associazione con l'UE. 

Sull'importante capitolo della ex-Iugoslavia, i due Capi di Stato hanno 
ribadito la necessità di pace in questa zona, lasciando da parte l'uso della 
forza. I Presidenti Frei e Scalfaro hanno a questo proposito sottolineato la 
necessità di rafforzare la presenza diplomatica per chiudere con <<qualunque 
guerra», ribadendo che l'aiuto economico multilaterale e soprattutto quello 
bilaterale potrebbero essere strumenti adeguati a questo fine. Infine il 
Presidente Scalfaro ha evidenziato le differenze tra presidenzialismo e parla
mentarismo, ribadendo che in ogni caso sono necessari Governi Stabili, per
ché questi favoriscono i popoli. 

Dopo aver ricordato i numerosissimi cittadini cileni esiliati che hanno 
trovato rifugio in Italia, l'on. Scalfaro ha osservato come «l'Italia segua con par
ticolare interesse il sicuro consolidamento del Cile nel contesto democratico». 

Il Capo dello Stato italiano si è quindi augurato che l'accordo di asso
ciazione bilaterale, oggi in fase di negoziazione, «possa concludersi in breve 
tempo>>. Parlando delle radici comuni tra Italia e Cile, segnate dall'opera di 
tanti francescani, cappuccini e gesuiti che «sin dal 1500 sono stati testimoni 
di solidarietà>>, il Presidente Scalfaro ha ricordato anche un episodio curioso: 
furono infatti le donne di Valparaiso a confezionare nel1850 la bandiera che 
Garibaldi portò in Sicilia. · 

Il Presidente Frei, infine, ha detto che il proprio Governo è interessato a 
che <<l'Italia partecipi di più allo sviluppo cileno>>. In particolare Frei ha lodato il 
modello italiano fondato sulla piccola e media industria; un modello che il Cile 
vorrebbe adottare. La grande amicizia e sintonia tra i due Presidenti è testimo
niata anche dall'alta onorificenza del «Gran collare dell'ordine del merito del 
Cile>> della quale il Presidente Frei ha insignito l'on. Scalfaro. (ANSA) 

Alcuni dei temi trattati nel colloquio con il Presidente Frei sono stati 
ripresi dal Presidente Scalfaro nel discorso pronunciato in occasione del 
pranzo offerto in suo onore. 

Il Presidente Scalfaro, nel proprio brindisi, ha ricordato come il nome 
della famiglia Frei sia «oggi, e non solo da oggi, sinonimo di democrazia e di 
garanzia>> e, sottolineando i buoni rapporti bilaterali, ha aggiunto che «Italia 
e Cile sono Paesi fratelli e debbono rimanere fratelli>>. 

A sua volta il Presidente Frei nel suo brindisi ha sottolineato che «Il Cile 
ha seguito attentamente lo sviluppo politico dell'Italia e osservato con ammi
razione il ruolo fondamentale giocato da Lei, Presidente Scalfaro, per portare 
avanti il delicato e complesso processo di cambiamento che l'Italia sta realiz
zando>>. 

In un discorso tutto centrato sugli ottimi rapporti bilaterali e sull'amici
zia che lo lega al Capo di Stato italiano, il Presidente Frei si è soffermato sui 
grandi cambiamenti avvenuti in Italia: «L'Italia sta realizzando questo pro-
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cesso di rinnovamento che richiede statisti di grande levatura e l'Italia ha tro
vato in Lei - ha detto - un leader capace di portare avanti i cambiamenti 
con fermezza ed abilità, guidando l'Italia in questo difficile ma importante 
passaggio di rinnovamento». (ANSA) 

Nell'ultima giornata della sua visita il Presidente Scalfaro ha incontra
to la numerosa comunità italiana ed ha infine incontrato i Presidenti del 
Senato e della Camera cileni. 

CINA 

Consultazioni tra i Governi italiano e cinese 
in merito all'avvio di trasporti aerei tra Italia e Taiwan 

(Roma, l 7 gennaio) 

In relazione alle consultazioni tra i Governi italiano e cinese sull'avvio 
di trasporti aerei tra Italia e Taiwan la Farnesina ha diramato ill7 gennaio il 
seguente comunicato stampa: 

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica 
Popolare cinese hanno condotto consultazioni amichevoli in merito all'av
vio di trasporti aerei tra l'Italia e Taiwan e sono giunti ad un comune 
accordo. ~ 

Sarà stabilito un collegamento diretto tra Roma e Taipei. Esso non avrà 
ripercussioni sulla politica tradizionale dell'Italia che, come noto, ha ricono
sciuto la Repubblica Popolare cinese nel 1970. Il Governo della Repubblica 
italiana conferma la propria linea politica secondo cui il Governo della 
Repubblica Popolare cinese è l'unico Governo legittimo della Cina. Taiwan è 
parte integrante del territorio cinese. 

Il Governo della Repubblica italiana non avvierà alcun rapporto o con
tatto ufficiale con le Autorità taiwanesi, né firmerà alcun accordo intergo
vernativo o altri documenti di natura ufficiaÌe con Taiwan nel settore dei tra
sporti aerei. 

Il collegamento aereo, a carattere puramente commerciale, non sarà 
gestito dalla compagnìa di Bandiera italiana (Alitalia) o da quella ufficiale di 
Taiwan (China Airlines) ma da una compagnia privata per ciascuna parte. , 

Ivelivoli che effettueranno il collegamento, il personale della compa
gnie, i loro uffici di rappresentanza e le indicazioni relative agli orari dei voli 
non porteranno alcuna bandiera o stemma di carattere ufficiale, né alcun 
segno, sigla, uniformi o ornamenti appartenenti alla Compagnia di Bandiera 
italiana o a quella ufficiale di Taiwan. , 

I velivoli che effettueranno il collegamento tra la Repubblica italiana e 
Taiwan non faranno scalo a Hong Kong. 
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CIPRO 

Visita del Ministro degli Esteri signora Agnelli 
(Nicosia, 6 luglio) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli è giunta il 6 luglio a Nicosia, su 
invito del suo omologo cipriota, Alexandros Micaelides. Durante il suo sog
giorno la signora Agnelli si è incontrata con il Presidente della Repubblica, 
Glafkos Clerides, e con il Ministro degli Esteri, Micaelides ai quali ha con
fermato <<il pieno sostegno>> dell'Italia alla scelta cipriota di entrare 
nell'Unione europea che, come deciso dai Quindici, avverrà congiuntamen
te a quella di Malta, attraverso negoziati che inizierànno dopo la fine della 
conferenza intergovernativa in programma l'anno prossimo sotto la 
Presidenza italiana dell'UE. (ANSA) 

Il Ministro Agnelli ha inoltre illustrato ai suoi interlocutori i risultati 
della sua visita in Israele e a Gaza ed ha avuto con essi uno scambio di infor
mazioni e valutazioni sul ruolo dell'Europa nel sostegno al processo di pace 
nella regione. 

. Al termine dell'incontro il Ministro Micaelides ha definito i colloqui 
«molto costruttivi», esprimendo piena soddisfazione per la posizione 
dell'Italia che, nel Consiglio Europeo riunii:osi i126 e 27 giugno a Cannes, ha 
sostenuto - con successo, anche grazie all'impegno di altri Paesi come la 
Francia e la Spagna -la necessità di un forte aumento delle risorse da desti
nare allo sviluppo dei Paesi mediterranei. (ANSA) 

Infine, al termine dei colloqui, il Ministro Agnelli si è recato sulla «linea 
di demarcazione>> che divide l'isola- e la stessa città di Nicosia- nelle due 
zone greca e turca. 

CROAZIA 

Riunione della Commissione itala-croata 
per le questioni economich~ e finanziarie 

(Roma, 26-2 7 gennaio) 

Si è riunita a Roma il26 e 27 gennaio la Commissione itala-croata per 
le questioni economiche e finanziarie. 

Al termine dei lavori la Farnesina ha diramato il seguente comunicato 
stampa: 

Nel quadro del generale rilancio delle relazioni tra Italia e Croazia si è 
riunita a Roma il26-27 gennaio 1995 la 1• sessione della Commissione itala
croata per le questioni economiche e finanziarie. 
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Le delegazioni erano guidate, rispettivamente, dal Direttore Generale 
degli Affari Economici del Ministero degli Affari Esteri, Ministro 
Plenipotenziario Roberto Nigido e dal Sottosegretario agli Affari Esteri, Dott. 
Davor Stern. 

Nel corso dei lavori, svoltisi in un clima costruttivo e di grande cordia
lità, sono stati esaminati numerosi temi di reciproco interesse ed approfondi
te le prospettive di ulteriore sviluppo della collaborazione economica, com
merciale e finanziaria tra i due Paesi. 

A tal fine è stata decisa la costituzione di <<gruppi di lavoro>> incaricati 
di elaborare concrete proposte nelle prossime settimane, con particolare 
riguardo ai settori della collaborazione marittima (trasporti, porti, pesca, eco
logia e protezione ambientale) in campo veterinario, del turismo e delle 
opportunità di investimenti, tra gli altri, nei settori energetico, delle infra
strutture e del turismo. 

È stato altresì deciso di addivenire quanto prima alla firma di· un 
Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti e di un 
Accordo per evitare la doppia imposizione fiscale. 

La Commissione tornerà a riunirsi al più presto, alla luce dei risultati 
concreti che saranno riscontrati nei prossimi mesi nei settori di approfondi
mento sopra menzionati. 

Comunicato della Farnesina circa una decisione 
della Corte costituzionale croata 

riguardante lo Statuto della Contea Istriana 
(8 febbraio) 

In relazione alla decisione della Corte Costituzionale croata che avreb
be dichiarato incostituzionali taluni articoli dello Statuto della Contea istria
na, ed in attesa di conoscerne il dispositivo, che dovrebbe essere reso noto 
domani, sono state date istruzioni dal Ministro degli Affari Esteri Agnelli di 
convocare alla Farnesina l'Ambasciatore di Croazia, cui verranno richiesti 
chiarimenti in merito alle possibili implicazioni della sentenza per i diritti 
della nostra minoranza, anche alla luce degli impegni contenuti nel memo
randum del gennaio 1992, sottoscritto dal Governo di Zagabria. 

Quarta sessione. della Commissione mista 
italo-croata per le questioni politiche 

(Zagabrìa, 4 marzo) 

Si è riunita a Zagabria il4 marzo la Commissione mista italo-croata, per 
esaminare i problemi riguardanti la tutela delle minoranze e l'andamento 
delle relazioni bilaterali. 
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Al termine dei lavori la Farnesina ha diramato il seguente comunicato 
stampa: 

La Farnesina rende noto che al terniine della 4• riunione della 
Commissione Mista italo-croata per le questioni politiche, svoltasi a Zagabria 
e alla cui apertura è intervenuto il Ministro degli Esteri della Repubblica di 
Croazia, Granic, è stato emesso il seguente comunicato congiunto relativo ai 
diritti della minoranza italiana in Croazia. 

«Le due parti si sono incontrate il 4 marzo 1995, nel quadro della 
Commissione Mista italo-croata per le questioni politiche allo scopo di esa
minare il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale della 
Repubblica di Croazia sullo statuto della Contea dell'Istria e le sue conse
guenze sulla protezione dei diritti della minoranza italiana in Croazia. 

La parte italiana ha riaffermato la sua profonda preoccupazione per la 
possibile compressione del livello di protezione della minoranza italiana deri
vante da tale sentenza. 

La parte croata ha assicurato la Delegazione italiana che la sentenza 
non interferisce in alcuno dei diritti acquisiti della minoranza italiana e si è 
impegnata al mantenimento del livello di protezione esistente ed a garantire 
i più alti standards al riguardo. 

Entrambe le parti hanno convenuto che nel Trattato sui diritti minori
rari in corso di negoziato verrà assicurata alla minoranza italiana l'attuazione 
di principi contenuti nel Memorandun d'intesa firmato dall'Italia e dalla 
Croazia il 15 gennaio 1992, che da quella data produce effetti giuridici di 
Trattato internazionale». 

Visita del Ministro degli Esteri signora Agnelli 
(Zagabria, 22 marzo) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli si è recata in visita a Zagabria il 
22 marzo. 

Iri tale occasione il Ministro Agnelli ha incontrato il Presidente croato 
Fninjo Tudjman ed il Ministro degli Esteri Ma te Granic, con il quale ha affron
tato i temi di maggior interesse per le relazioni bilaterali, con particolare riferi
mento alla rinegoziazione del Trattato di Osimo e alla crisi nella ex Iugoslavia. 

È stato concordato tra le parti di convocare una riunione della 
Commissione mista italo-croata nei primi giorni di aprile, per giungere quan
to prima possibile ad un accordo sulla tutela delle minoranze e sui beni 
abbandonati dagli esuli italiani, in modo da pervenìre alla firma di un tratta
to di amicizia e di cooperazione. 

La realizzazione di un trattato entro due mesi ·è stata prospettata dal 
Ministro degli Esteri croato Mate Granic, nel corso di una conferenza stam
pa. Nella stessa occasione, il Ministro Agnelli ha dichiarato che «Si rico
mincerà a lavorare per giungere nel più breve tempo possibile ad un tratta-
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to che recepisca i contenuti del memorandum d'intesa» del 1992, compren
dendo però anche «il tema dei beni abbandonati dagli esuli italiani». Il 
Ministro Granic ha anche detto che il Governo croato avrebbe avviato 
«trattative con l'Unione europea per un accordo di cooperazione economi
ca»; quanto alle trattative di pace, la Croazia era <<pronta a continuare i 
negoziati serbo-croati». Il Ministro Agnelli ha osservato che i colloqui con 
Granic hanno toccato i temi della cooperazione economica per la ricostru
zione della Croazia. <<Questa visita- ha poi dichiarato- è anche un segno 
della volontà italiana di contribuire alla pace nell'area ed è un segno dell'a
micizia dell'Italia verso la Croazia»; riguardo alle trattative serbo-croate, il 
Ministro Agnelli ha anche auspicato l'accettazione delle risoluzioni 
dell'ONU da entrambe le parti. 

Un accenno i due Ministri hanno infine riservato alla recente sentenza 
della Corte costituzionale croata, e da parte croata sono state rinnovate le 
assicurazioni già date all'Italia. Il Ministro Agnelli ha infine osservato che 
della sentenza si sarebbe presto occupato il Parlamento croato. (ANSA) 

Colloqui telefonici tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
e i Ministri degli Esteri di Croazia e di Serbia 

(7 agosto) 

In merito a contatti informali in corso tra Italia, Croazia e Serbia, la 
Farnesina ha diramato il 7 agosto il seguente comunicato stampa: 

Il Ministro degli Esteri Agnelli ha avuto oggi pomeriggio colloqui telefo
nici con i Ministri degli Esteri di Croazia e Serbia. 

Al Ministro Granic è stata espressa viva preoccupazione per le notizie di 
massicci esodi di rifugiati serbi dalla Krajina e di violenze nei loro confronti. 

L'Europa ~ ha sottolineato il Ministro Agnelli - vi guarda con 
attenzione e si attende da un Paese come la Croazia, che aspira ad entra
re nell'Unione europea, comportamenti consoni agli standard dei nostri 
Paesi. Un atteggiamento diverso - ha ammonito il Ministro - avrebbe 
inevitabili conseguenze sulle prospettive di avvicinamento di Zagabria 
all'Unione. 

Nella conversazione con il Ministro degli Esteri della Federazione iugo
slava, Jovanovic, la Signora Agnelli ha illustrato le provvidenze urgenti deci
se dalla Cooperazione italiana a favore dei profughi della Krajina. 

Ha proceduto poi ad uno scambio di idee sulle prospettive del quadro 
diplomatico, in vista di una ripresa del negoziato, ed ha raccomandato al 
Governo di Belgrado di non intraprendere azioni che possano aggravare la 
situazione. 

Il Ministro Agnelli ha anche contattato il negoziatore europeo, Carl 
Bildt, con il quale ha approfondito le prospettive di un regolamento negozia
le della crisi nella ex-Iugoslavia. 
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CUBA 

Colloquio tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
ed il vice Presidente del Consiglio dei Ministri 

}osé Ramon Fernandez 
(Roma, 7 dicembre) 

Il vice Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Cuba ha 
incontrato il 7 dicembre a Roma il Ministro degli Esteri signora Agnelli. 

Al termine del colloquio la Farnesina ha diramato il seguente comuni
cato stampa: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, ha ricevuto oggi alla 
Farnesina il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri di Cuba, ]osé Ramon 
Fernandez. 

La visita in Italia del Vice-Presidente Fernandez si colloca nel contesto 
del processo di avvicinamento di Cuba all'Unione europea e fa seguito alla 
recente missione effettuata dalla Troika dell'Unione europea a L'Avana allo 
scopo di avviare un dialogo in vista dell'eventuale negoziato per la stipula di 
un accordo di cooperazione. 

Nel corso del cordiale colloquio, il Ministro Agnelli ha registrato con 
interesse l'evoluzione della situazione nell'isola e, in particolare, le assicura
zioni in merito alla irreversibilità delle riforme economiche e le loro ricadute 
anche in campo politico. Il Ministro Agnelli ha sottolineato che, durante il 
proprio semestre di Presidenza, l'Italia intende favorire lo sviluppo del dialo
go fra l'Unione europea e Cuba, convinta dell'esigenza di sostenere- in pre
senza di passi avanti sulla strada delle libertà civili e politiche nell'isola - il 
reinserimento di Cuba nel contesto internazionale. 

Il Vice-Presidente Fernandez e il Ministro Agnelli hanno sottolineato il 
positivo andamento delle relazioni bilaterali e ribadito il comune intendi
mento di ricercare ogni utile occasione per il loro ulteriore sviluppo. 

EGITTO 

Riunione della Commissione mista italo-egiziana 
(Il Cairo, 21-25 giugno) 

Si sono tenuti al Cairo, dal 21 al25 giugno, i lavori della Commissione 
mista itala-egiziana. 

La delegazione italiana è stata guidata dal Capo dell'Ufficio per l'Africa 
Settentrionale e per il Medio Oriente della Direzione Generale degli Affari 
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Economici, Consigliere Trupiano. Ha guidato la delegazione egiziana il vice 
Ministro per gli Affari Europei, Raouf Ghoneim, il quale ha espresso «l'ap
prezzamento dell'Egitto per il ruolo della Cooperazione italiana nello svilup
po dell'economia egiziana», di cui era esempio la nuova grande diga sul Nilo 
ad Esna. Il vice Ministro Ghoneim ha inoltre insistito sull'importanza delle 
relazioni bilaterali e sulla «necessità di rafforzare la cooperazione fra gli Stati 
del bacino del Mediterraneo in tutti i campi». 

È stato fatto anche il punto sui progetti di cooperazione decisi in occa
sione dell'ultima Commissione mista del 1989, alla luce delle priorità da 
riservare a certi settori nell'erogazione dei fondi di cooperazione. 

La delegazione italiana ha informato la controparte egiziana della con
cessione di un nuovo credito di 50 miliardi di lire per il finanziamento di 
nuovi progetti. (ANSA) 

EMIRATI ARABI UNITI 

Visita del Ministro della Difesa gen. Cordone 

(Abu Dhabi, 19-20 marzo) 

Il Ministro della Difesa gen. Corcione si è recato in visita ad Abu Dhabi 
dall9 al20 marzo, in occasione dell'Esposizione Internazionale per la Difesa, 
cui hanno partecipato anche 13 aziende italiane nonché unità della Marina 
Militare. 

In tale occasione il Ministro Corcione ha incontrato responsabili 
governativi ed alte autorità degli Emirati alle quali ha illustrato il contribu
to apportato dalle Forze Armate italiane alla creazione di un «nuovo model
lo di difesa>>, ribadendo l'importanza attribuita dall'Italia <<ai legami con gli 
Emirati Arabi Uniti>> ed alla cooperazione in vari settori, ivi incluso quello 
della difesa. Tutto ciò rientra nel quadro della «vocazione italiana sul piano 
mediterraneo, mediorientale ed internazionale e della particolare attenzio
ne a questa regione>>. Il Ministro ha quindi ricordato le missioni di pace cui 
l'Italia ha partecipato e partecipa tuttora in Medio Oriente, nel Golfo e in 
Africa. 

«Il servizio delle Forze Armate>> ha dichiarato il Ministro Cordone al 
termine della visita <<va concepito secondo gli interessi nazionali, come sem
pre. Ma esso non può essere più limitato alle frontiere, deve andare al di là, 
nell'ambito internazionale, al servizio della pace>>, che va tutelata «insieme 
agli altri, con i quali dobbiamo lavorare agli stessi livelli e con mezzi alla pari>>. 
Il Ministro ha espresso l'auspicio che le imprese italiane presenti alla mostra 
potessero <<operare, progredire ed investire traendo risorse dal mercato dei 
sistemi d'arma e dei materiali per la difesa>>. 
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Accennando infine al processo di ristrutturazione del sistema italiano di 
difesa, il Ministro Corcione ha rimarcato la necessità di non smantellare le 
forze armate, per non correre il rischio che nessuno un domani si impegni a 
ricostruirle. (ANSA) 

ERITREA 

Visita del Ministro degli Esteri Petros Solomon 
(Roma, 14 marzo) 

Il Ministro degli Esteri dello Stato di Eritrea Petros Solomon ha effet
tuato il 14 marzo una visita a Roma, al termine della quale la Farnesina ha 
diramato il seguente comunicato: 

In occasione della sua prima visita in Italia dopo l'accessione del suo 
Paese all'indipendenza, il Ministro degli Esteri eritreo, Petros Solomon, è 
stato oggi ricevuto alla Farnesina dal Ministro degli Affari Esteri, Susanna 
Agnelli, insieme alla quale ha firmato un Accordo sulla cooperazione econo
mica fra i due Paesi. 

Durante il cordiale colloquio, il Ministro Agnelli ha ribadito il partico
lare interesse con cui l'Italia segue la situazione nel Corno d'Africa ed ha 
espresso apprezzamento per gli sforzi eritrei volti a salvaguardare la stabilità 
della regione ed a instaurare rapporti di buon vicinato con i Paesi dell'area, 
in particolare l'Etiopia. Ha inoltre confermato che l'Italia, primo Paese a rico
noscere nel1992 il nuovo Stato eritreo, continuerà a sostenerlo in ogni pos
sibile foro internazionale. 

Nel passare in rassegna alcuni dei principali temi dell'attualità interna
zionale, il Ministro Agnelli ha sottolineato l'impegno con cui l'Italia parteci
pa all'esercizio di riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 
L'Italia ha presentato al riguardo un'articolata proposta che, oltre a garantire 
una maggiore rappresentatività del Consiglio, renderebbe più agevole l'in
gresso dei Piccoli Paesi nell'organo societario. 

Per quanto riguarda i rapporti bilaterali, il Ministro Agnelli ha assicura
to che l'Italia, sulla base dei legami tradizionali tra i due Paesi, intende svi
luppare la cooperazione in ogni campo di mutuo interesse, dal dialogo politi
co alla cooperazione economica e allo sviluppo, a quella culturale e scientifi
ca. Le due parti si sono dichiarate soddisfatte per l'andamento degli investi
menti italiani in Eritrea ed hanno preso atto con soddisfazione dei progressi 
compiuti dal negoziato per la conclusione di un Accordo per la protezione e 
promozione degli investimenti. 

Sono stati anche affrontati i temi legati alla cooperazione allo svilup
po. Sinora, l'Italia ha impegnato oltre 80 miliardi di lire a favore dell'Eritrea 
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nel quadro del programma di riabilitazione e di ripresa produttiva e per 
interventi di emergenza. Per tali iniziative la parte eritrea ha espresso la pro
pria gratitudine. 

Nonostante la consistente riduzione dei fondi destinati alla 
Cooperazione allo Sviluppo, nei prossimi anni il rapporto di cooperazione si 
svilupperà mediante appropriati finanziamenti nel quadro di un programma 
di assistenza al Paese. In tale ambito si è concordato, in base ad una specifi
ca richiesta eritrea, che l'Italia partecipi al finanziamento del programma 
energetico nazionale e di iniziative per lo sviluppo della qualità della vita. 

ETIOPIA 

Visita del sottosegretario agli Affari Esteri 
Ambasciatore Scammacca del Murgo e dell'Agnone 

(Addis Abeba, 12-14 ottobre) 

Il sottosegretario agli Affari Esteri, Ambasciatore Scammacca del M urgo 
e dell'Agnone, si è recato in Etiopia dal12 al14 ottobre su invito del Governo 
di Addis Abeba, per una visita di lavoro. 

Il sottosegretario Scammacca era latore di un messaggio del Presidente 
del Consiglio dei. Ministri dott. Dini al Primo Ministro della Repubblica · 
d'Etiopia, Meles Zenawi. 

Durante il suo soggiorno l'Ambasciatore Scammacca ha firmato un 
accordo che prevede la restituzione di pezzi archeologici etiopici incluso l'an
tico obelisco di Axum trasportato in Italia nel1937. 

L'Italia si era impegnata alla restituzione dell'obelisco già nel194 7, alla 
firma del trattato di pace con l'Etiopia e aveva dato assicurazione in tal senso 
in occasione di un'intesa del 1956 che regolamentava le questioni ancora 
pendenti tra i due Paesi a seguito della guerra del1935-36. 

Sulla visita dell'Ambasciatore Scammacca la Farnesina ha rilasciato il 
seguente comunicato stampa: 

Per incarico del Ministro Agnelli, il Sottosegretario di Stato agli Affari 
Esteri, Ambasciatore Emanuele Scammacca1 si è recato oggi in Etiopia su 
invito del Governo di Addis Abeba, per una visita di lavoro nel quadro degli 
eccellenti rapporti che esistono tra i due Paesi. Egli è latore di un caloroso 
messaggio del Presidente del Consiglio dei Ministri a S.E. Meles Zenawi, 
Primo Ministro della Repubblica Federale Democratica di Etiopia. 

Il Sottosegretario Scammatta è accompagnato dal Direttore Generale 
per la Cooperazione allo Sviluppo, Aloisi, e da funzionari di vari settori della 
Farnesina. 
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Accordo di cooperazione tra Italia ed Etiopia 
(Addis Abeba, 29 dicembre) 

L'Ambasciatore in Etiopia Melani e il vice Ministro per lo Sviluppo 
economico e la cooperazione etiopico Mulatu Teshome hanno firmato, il 
29 dicembre ad Addis Abeba, i verbali d'intesa relativi all'attribuzione dei 
fondi per il programma ponte di cooperazione impegnati dall'Italia per il 
1996. 

La firma ha fatto seguito alla visita effettuata in ottobre dal sottosegre
tario agli Esteri Ambasciatore Scammacca del M urgo e dell'Agnone, in occa
sione della quale l'Italia aveva assicurato un dono di 42 miliardi di lire, da 
destinare alle iniziative del programma di cooperazione. 

Tra i programmi inclusi nell'accordo, figuravano un co-finanziamento 
del Fondo etiopico per lo sviluppo e la riabilitazione sociale; la fornitura di 
fertilizzanti agricoli; la sanità (programmi di controllo di tubercolosi, lebbra 
e malaria); l'istruzione (Università di Addis Abeba) ed interventi di rico
struzione (con il rafforzamento del programma che era già in corso nel Tigre 
e nel Uollo). 

EX-IUGOSLAVIA 

Iniziative italiane per l'invio di aiuti umanitari 
alle popolazioni dell'ex-Iugoslavia 

(Roma, 28 gennaio) 

Nell'ambito dèlla programmazione per il 1995 dell'aiuto umanitario 
d'emergenza a favore delle popolazioni della ex-Iugoslavia, il Ministero degli 
Affari Esteri ha deciso di promuovere alcune specifiche iniziative in Bosnia
Erzegovina. 

Sono stati in tale ottica concessi contributi finanziari alla FAO (per 2,5 
miliardi di Lire), all'UNHCR (per 2 miliardi di Lire), alla FICROSS (per 1,6 
miliardi di Lire) e all'UNICEF (per 1,5 miliardi di Lire) rispettivamente per 
la fornitura di beni alimentari e di sopravvivenza, per il supporto alle strut
ture cantonali e municipali di Zenica, per il sostegno alle strutture locali 
della Croce Rossa e per l'assistenza all'infanzia nelle municipalità di Tuzla e 
Zenica. 

Lo stanziamento globale programmato per l'aiuto umanitario di emer
genza in Bosnia per l'anno in corso ammonta a 18 miliardi di Lire e si inseri
sce nel quadro di un più ampio intervento della Cooperazione italiana nella 
ex-Iugoslavia che prevede stanziamenti anche a favore delle popolazioni della 
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Croazia (7 miliardi), della Bosnia (4 miliardi), del Montenegro (3 miliardi) e 
della Macedonia (2 miliardi). 

A tali iniziative si aggiungerà un ulteriore consistente aiuto alimentare, 
destinato all'intera area. 

Incontro tra il Ministro degli Esteri, signora Agnelli 
ed i co,Presidenti della Conferenza di Ginevra 

sull'ex-Iugoslavia, Lord Owen e Thorwald Stoltenberg 

(Roma, 14 febbraio) 

Il Ministro degli Esteri Susanna Agnelli ha ogg1 mcontrato i co
Presidenti della Conferenza di Ginevra sulla ex-Iugoslavia, Lord Owen e 
Thorvald Stoltenberg, accompagnati dai negoziatori Ambasciatori Eide e 
Matacotta. L'incontro è stato preceduto da colloqui di lavoro con alti fun
zionari della Farnesina. 

Al centro delle conversazioni sono stati gli ultimi sviluppi della situazio
ne nell'intera area dell'ex-Iugoslavia. In particolare sono state approfondite le 
prospettive di superamento dell'attuale stallo negoziale in Bosnia ed è stata 
ribadita l'importanza del mantenimento dei caschi blu sia in Bosnia sia nelle 
Krajine. Si è rilevata inoltre l'opportunità di mantenere uno stretto collega
mento con la presidenza ed i membri dell'Unione europea e gli altri partner 
internazionali per coordinare gli sforzi di pace nella Regione. (Comunicato 
stampa del Ministero degli Esteri). 

Dichiarazione del Ministro degli Esteri signora Agnelli 
riguardo alla situazione nell'ex-Iugoslavia 

(Roma, 14 marzo) 

In relazione alla dichiarazione del Presidente croato, Franjo Tudjman, 
sui recenti sviluppi nell'ex-Iugoslavia, il Ministero degli Esteri ha rilasciato il 
seguente comunicato relativo ad una dichiarazione del Ministro degli Esteri 
signora Agnelli: 

Considero la dichiarazione emessa dal Presidente T udjman a Copenaghen 
uno sviluppo positivo per il superamento dei rischi di una rinnovata conflittua
lità nelle Krajine alla scadenza del mandato dell'UNPROFOR il 31 marzo. Mi 
propongo di approfondirne i contenuti in occasione della mia prossima visita a 
Zagabria il22 marzo. 

È vivo auspicio dell'Italia, e in questo senso ci attiveremo in tutte le sedi 
internazionali e segnatamente al Consiglio di Sicurezza, che la presenza di forze 
internazionali di pace continui ad essere assicurata nell'area onde garantire le 
necessarie condizioni per il cessate-il-fuoco e per l'avanzamento del processo di 
pace, che rimane l'elemento vitale per la stabilizzazione dell'intera regione. 
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Posizione del Governo italiano 
sulle iniziative militari nelle Krajine 

(Roma, 4 agosto) 

Sulla situazione militare nelle Krajine il Ministero degli Affari Esteri ha 
diramato, il 4 agosto, il seguente comunicato stampa: 

Le iniziative militari intraprese nei confronti delle Krajine, avviate nelle 
prime ore di stamani, suscitano la nostra più viva preoccupazione e condanna. 

Tali iniziative, cui i serbi di Krajina hanno risposto, colpendo tra l'altro 
Zara e Spalato, inducono ad una spirale di violenza, che è veicolo di ulterio
ri sofferenze per la popolazione civile e che rende ancor più difficili le pro
spettive di pacificazione e di stabilizzazione nell'area della ex-Iugoslavia, 
rischiando di estendere il conflitto. 

L'azione militare è in violazione delle pertinenti risoluzioni dell'ONU. 
Essa disattende i ripetuti richiami delle Nazioni Unite, da ultimo il messaggio 
del Segretario generale, Boutros-Ghali, ad ambo le parti e la dichiarazione 
approvata ieri sera dal Consiglio di Sicurezza. 

L'Italia, anche tramite i suoi Ambasciatori a Zagabria, Belgrado e 
Sarajevo, ha rivolto un appello alle parti affinché esse. cessino i combatti
menti, riprendano il negoziato interrotto ieri a Ginevra e garantiscano l'in
columità del personale UNPROFOR, la cl.li missione rimane essenziale per 
gli aspetti umanitari e per le prospettive di pace. 

Quanto ad alcune sorprendenti qualificazioni della politica italiana nei 
Balcani, attribuite al Presidente Tudjman, esse non meritano riscontro, anzi si 
prestano ad evidenziare la linea di equilibrio, imparzialità, incoraggiamento ad 
una soluzione. politica, che è stata coerentemente condotta dal Governo italia
no in piena sintonia con il Parlamento. L'Ambasciatore d'Italia a Zagabrìa è 
stato incaricato di chiedere spiegazioni al riguardo alle àutorità croate. 

Dichiarazioni del Ministro degli Esteri signora Agnelli 
circa la strage avvenuta al mercato di Sarajevo 

(Stresa, 28 agosto) 

In merito alla strage avvenuta il 28 agosto al mercato di Sarajevo, il 
Ministro degli Esteri signora Agnelli ha rilasciato la seguente dichiarazione: 

Gli attacchi di artiglieria che hanno colpito stamane il mercato di 
Sarajevo, provocando decine di vittime, suscitano il più profondo sdegno e la 
più ferma condanna da parte del Governo italiano. L'Italia considera che i 
responsabili di tale esecrabile iniziativa, che dovranno essere individuati dalle 
Nazioni Unite, dovranno personalmente rispondere delle loro azioni. 

Nel momento in cui un tale gesto pare deliberatamente mirato ad osta
colare il rilancio del negoziato, la Farnesina ribadisce l'assoluta necessità di 
una rapida ripresa delle trattative e rinnova il suo appoggio all'iniziativa di 
pace di Washington. L'impegno italiano avrà modo di manifestarsi già negli 
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importanti incontri dei prossimi giorni con i partners ed alleati, per il reperi
mento di una soluzione accettabile da tutte le parti, che non può che pre
supporre una definitiva cessazione delle ostilità. 

Comunicazioni del Governo italiano 
circa gli interventi predisposti in favore 

delle popolazioni e dei profughi dell'ex-Iugoslavia 
(13 settembre) 

Il Presidente del Consiglio dott. Dini ha illustrato il 13 settembre a 
Palazzo Chigi gli interventi in aiuto alle popolazioni colpite dalla guerra nella 
ex Iugoslavia ed in favore dei profughi presenti in Italia. 

Sono stati questi i risultati della campagna <<Un inverno di pace», intra
presa in favore delle popolazioni della ex-Iugoslavia. L'illustrazione di tali 
risultati è stata fatta dal Presidente Dini alla presenza dei Ministri degli Esteri 
Agnelli e della Famiglia Ossicini, nonché dei sottosegretari alla Difesa 
Silvestri e agli Interni Scivoletto. 

La presentazione della campagna è stata l'occasione per il Presidente 
Dini per attestare il «fruttuoso lavoro>> svolto dal «Tavolo di coordina
mento» per gli aiuti umanitari a favore delle popolazioni della ex
Iugoslavia, che è «riuscito a far dialogare settori della società che, in gene
re, incontrano difficoltà a confrontarsi e a lavorare insieme: ministeri, enti 
locali, regioni, associazioni del volontariato, sindacati, organismi interna
zionali>>. 

Nel sottolineare che l'Italia, stando ai dati ONU relativi al primo seme
stre '95, è il quarto Paese donatore di aiuti umanitari alla ex-Iugoslavia, il 
Presidente Dini ha ricordato che dal luglio ad oggi sono stati fatti giungere 
aiuti per l. 7 48 tonnellate, di cui più di 7 50 sono state inoltrate attraverso 4 2 
convogli umanitari. 

«La Campagna '95 - ha inoltre dichiarato il Presidente Dini - mira 
essenzialmente alla ricostruzione: si tratta di progetti per riportare le condi
zioni di vita alla normalità>>. Il Presid~nte ha aggiunto che, «scommettendo 
sulla fine del conflitto che tutti speriamo imminente>>, i progetti sono stati 
concepiti per incrementare gli aiuti umanitari e socio sanitari. Sono avviati 
quelli relativi alla costruzione di case per gli orfani, ricostruzione di scuole, 
ospedali, oltre che alla edificazione di una Casa della solidarietà italiana nel 
centro di Sarajevo. 

Da parte sua il Ministro Ossicini, delegato alla promozione e al coordi
namento delle attività del Tavolo, si è detto soddisfatto dello «sforzo fatto 
finora», promettendo che la riscostruzione sarebbe avvenuta «Senza discrimi
nazioni>>, per non creare nuovi «conflitti etniCi>>. Il Ministro Ossicini ha 
anche illustrato il Vademecum contenente le informazioni sui progetti di soli
darietà, al quale avrebbe potuto far riferimento chiunque desiderasse aderire 
alla campagna di aiuti. (ANSA) 
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Accordo tra il Governo italiano e la Croce Rossa 
della Bosnia-Erzegovina per interventi di natura umanitaria 

(21 settembre) 

Nel quadro degli interventi disposti dal Governo italiano in favore delle 
popolazioni colpite dal conflitto in ex-Iugoslavia, il Rappresentante italiano a 
Sarajevo ha sottoscritto il21 settembre nella capitale bosniaca un accordo 
con il Presidente della Croce Rossa della Bosnia-Erzegovina. 

Con tale accordo, la Cooperazione italiana - attraverso la base logi
stica di Spalato - e la Croce Rossa bosniaca si impegnano ad avviare un 
articolato programma nutrizionale a favore delle categorie più vulnerabili 
della popolazione della Bosnia, appartenenti a tutti i gruppi religiosi ed 
etnici, minacciate dall'approssimarsi di ùna nuova, difficile stagione inver
nale. In quest'ottica è prevista da parte italiana la fornitura, per un perio
do di sette mesi, di beni di primo soccorso ed alimenti con il fine, tra l'al
tro, di riattivare le mense della Croce Rossa in alcune tra le principali città 
della Bosnia. (ANSA) 

FRANCIA 

Comunicato della Farnesina relativo alla decisione francese 
di riprendere esperimenti nucleari 

(14 giugno) 

In merito alla decisione della Francia di riprendere una serie di esperi
menti nucleari la Farnesina ha diramato il 14 giugno il seguente comunicato 
stampa: 

In relazione alla decisione annunciata da parte francese di riprendere 
prossimamente una serie limitata di esperimenti nucleari, da parte italiana 
si rileva che essa si colloca in controtendenza rispetto alla moratoria che 
ormai dal 1992 i quattro Paesi nucleari occidentali avevano osservato e che 
aveva contribuito ad un positivo sviluppo del negoziato di Ginevra per il 
bando degli esperimenti nucleari (CTBT). Pertanto è stato accolto positiva
mente il contestuale annuncio del Presidente Chirac - che l'Ambasciatore 
di Francia a Roma ha illustrato in un colloquio oggi pomeriggio alla 
Farnesina - dell'intendimento francese di sottoscrivere il prossimo anno il 
Trattato sulla proibizione degli esperimenti nucleari, che attualmente si 
trova in una avanzata fase di negoziazione. 

La finalizzazione di tale accordo entro il 1996, come .concordato alla 
Conferenza di Estensione del Trattato di Non Proliferazione Nucleare, 
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costituisce un obiettivo prioritario dei negoziati sul disarmo attualmente 
in corso. 

Comunicato di Palazzo Chigi relativo alla ripresa 
da parte della Francia di esperimenti nucleari 

(17 novembre) 

In relazione alla votazione avvenuta il 16 novembre alla prima 
Commissione delle Nazioni Unite della Risoluzione sugli esperimenti nuclea
ri Palazzo Chigi dirama il seguente comunicato: 

l) il Presidente del Consiglio, sin dal 12 luglio, aveva portato 
all'attenzione delle più alte Autorità francesi la viva sensibilità della 
nostra opinione pubblica e le reazioni fortemente critiche, che avevano 
trovato ampia eco in Parlamento, in merito alla ripresa degli esperimenti 
nucleari da parte della Francia. Tali sentimenti erano stati reiterati anche 
attraverso un passo del nostro Ambasciatore a Parigi il 14 settembre. Lo 
stesso Presidente del Consiglio al Vertice di Maiorca del 22 settembre 
prese l'iniziativa di ribadire la nostra profonda inquietudine per la ripresa 
di tali esperimenti nucleari; 

2) il Parlamento italiano, al Senato il 13 luglio e alla Camera il 17 
ottobre ha votato a larghissima maggioranza mozioni che impegnano il 
Governo a pronunciarsi nelle sedi appropriate, affinché la Francia e la Cina 
non proseguano gli esperimenti nucleari e collaborino attivamente alla con
clusione in tempi ravvicinati di un Trattato internazionale che proibisca tutti 
gli esperimenti nucleari; 

3) in vista della votazione della Risoluzione delle Nazioni Unite, il 
Presidente del Consiglio ha inviato ieri una lettera al Presidente della 
Repubblica francese, in cui rilevava che il Governo italiano si sarebbe atte
nuto alle indicazioni del Parlamento, in ottemperanza all'ordinamento costi
tuzionale della nostra democrazia parlamentare e che, pertanto, l'Italia 
avrebbe votato a favore della Risoluzione; 

4) la votazione alle Nazioni Unite ha dato un risultato favorevole alla 
Risoluzione per 95 voti, 12 contrari e 45 astenuti. Tra i favorevoli sono da 
annoverare 10 partners comunitari; 

5) nella lettera inviata ieri al Presidente Chirac, il Presidente del 
Consiglio ha ricordato la vastità degli interessi comuni ai due Paesi ed il 
dinamismo della collaborazione itala-francese, esprimendo l'auspicio che 
tale episodio non abbia a turbare rapporti che sono sempre stati intensi e 
proficui sia nelle materie comunitarie e della sicurezza così come sul piano 
bilaterale; 

6) è, quindi, con vivo rammarico che si è appresa la decisione fran
cese del rinvio dell'incontro bilaterale previsto per il24-25 ~orrente a Napoli. 
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GERMANIA 

Visita del Presidente della Repubblica Federale 
di Germania Roman Herzog 

(Roma, 1-2 marzo) 

Il Presidente Roman Herzog, accompagnato dal sottosegretario agli 
Esteri Dieter Kestrup e da una folta delegazione, è giunto il l o marzo a Roma 
per una visita ufficiale. 

Nel corso del suo soggiorno il Presidente Herzog ha incontrato il 
Presidente della Repubblica on. Scalfaro e il Presidente del Consiglio dott. 
Dini con il quale ha discusso in particolare temi attinenti alle grandi tra
sformazioni degli ultimi anni nel panorama internazionale e nella società: su 
tali temi si è registrata una profonda concordanza di vedute. Nel quadro 
della costruzione europea, è stata sottolineata l'importanza dei rapporti cul
turali fra i Paesi membri e di quelli bilaterali itala-tedeschi, che devono esse
re estesi e intensificati. Il Presidente Dini si è soffermato, altresì, sulle pro
spettive della Conferenza intergovernativa, premiata nel 1996 durante il 
semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, nonché sugli aspetti 
della stabilità e della collaborazione con Paesi dell'Europa centrorientale e 
del Mediterraneo. 

Al centro dei colloqui le problematiche europee, - dallo sviluppo 
dell'Unione europea alla delicata question,e di un'Europa a due velocità; -
l'attuale turbolenza monetaria e le prospettive politiche ed economiche 
dell'Italia. -

Riguardo alla questione di un'Europa a due velocità, il Presidente 
Roman Herzog ha dichiarato: «È indubbio che l'Europa abbia diverse velo
cità, ma è importante che non debbano esserci cerchi fissi, ma diversificati, e 
non può essere che Stati fondatori dell'Unione come l'Italia vengano esclu
si». (ANSA) 

Prima di ripartire il Presidente Herzog, in passato Presidente della Corte 
Costituzionale, ha avuto un incontro con il nuovo Presidente della Consulta 
prof. Baldassarre, per discutere della politica italiana e della sua fase di tran
sizione. 

Nel corso del colloquio è stata sottolineata l'importanza delle Corti 
Costituzionali al fine di realizzare un equilibrato processo di unificazione 
europea e di sviluppare valori e principi di civiltà giuridica, che possano 
essere di particolare ausilio per i popoli europei recentemente affacciatisi 
alla democrazia. Il colloquio si è concluso con il comune auspicio di 
intensificare i rapporti tra le Corti Costituzionali europee e, in particola
re, tra quella tedesca e quella italiana, per la piena realizzazione e la più 
completa garanzia dei principi democratici e dei diritti della persona 
umana. 
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Visita del Presidente del Senato sen. Scognamiglio 

(19-23 giugno) 

Il Presidente del Senato sen. Scognamiglio è giunto, il19 giugno, nella 
Repubblica Federale di Germania per una visita di cinque giorni, su invito di 
Johannes Rau, Presidente del Bundesrat. 

Subito dopo il suo arrivo a Francoforte il sen. Scognamiglio ha incon
trato Hauns Tietmeyer, Presidente della Bundesbank, la Banca centrale 
tedesca. Fra i temi affrontati la situazione economica italiana, le prospetti
ve del rientro della lira nel meccanismo di cambio del Sistema Monetario 
Europeo (SME) e il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea 
nella prima metà dell996. Gli appuntamenti dell9 giugno sono prosegui
ti con un colloquio a Magonza con il Primo Ministro del Governo regiona
le della Renania Palatinato, Kurt Beck; quindi nel pomeriggio il Presidente 
del Senato sen. Scognamiglio ha tenuto una lezione-conferenza nell'aula 
magna dell'Università di Heidelberg sui temi dell'integrazione europea. Il 
21 giugno il sen. Scognamiglio è partito per Berlino, dove ha incontrato, tra 
gli altri, il Presidente della Repubblica Federale, Roman Herzog, con il 
quale ha avuto un <<lungo e cordiale» colloquio incentrato, tra l'altro, sui 
temi legati alla Presidenza italiana dell'Unione europea nel primo semestre 
del 1996. 

I due interlocutori hanno inoltre discusso in particolare della situazio
ne dell'economia italiana, della prospettiva del rientro della lira nel Sistema 
Monetario Europeo, delle possibili riforme istituzionali dell'UE e dei proble
mi affrontati dalla Germania dopo la riunificazione. 

Visita del Ministro degli Esteri signora Agnelli 

(30 giugno- 2 luglio) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli è giunta, il 30 giugno, a Berlino 
per una visita di tre giorni. Subito dopo il suo arrivo la signora Agnelli si è 
recata allo Schloss Bellevue, residenza berlinese del Presidente Roman 
Herzog, per incontrarlo. Nel corso del colloquio è stata discussa in particola
re la situazione dell'Italia, anche in previsione del semestre italiano di presi
denza dell'UE; sono stati inoltre esaminati i grandi temi del processo di inte
grazione e la situazione in Bosnia. La signora Agnelli ha quindi ribadito l'in
tenzione dell'Italia di utilizzare il proprio semestre di Presidenza dell'UE, 
nella prima metà del 1996, per dare seguiti concreti alla Conferenza 
Euromediterranea prevista a Barcellona in autunno. 

Il l o luglio, dopo un intervento in mattinata alla Conferenza sull'infor
mazione giornalistica e radiotelevisiva italiana in Europa e nel Mediterraneo, 
la signora Agnelli ha incontrato il borgomastro della città di Berlino 
Eberhard Diepgen e quindi i consoli italiani in Germania. 
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La visita del Ministro Agnelli si è conclusa il 2 luglio, con una tappa a 
Dresda, capolu~go del Lanci della Sassonia, dove è stata accolta dal vice bor
gomastro della città Klaus Denbel. 

Nel corso di una breve cerimonia il Ministro Agnelli ha donato una col- . 
lezione dei classici Ricciardi della letteratura italiana alla biblioteca 
dell'Università di Dresda, confermando il sostegno dell'Italia allo sviluppo 
economico, culturale e sociale dei territori dell'ex-Germania orientale. 

Successivamente -prima di rientrare a Roma- il Ministro Agnelli ha 
visitato la «Grunes Gewolbe» (Volta verde), una delle raccolte di gioielli più 
preziose del mondo, ricca di oltre 3000 pezzi che vanno dagli avori bizantini 
del decimo secolo fino ai capolavori della scuola di oreficeria di Dresda del 
XVIII secolo. Infine il Ministro Agnelli ha visitato la pinacoteca di Dresda, 
una delle più importanti gallerie di pittura classica nel mondo realizzata nel 
'700 dai principi elettori Federico Augusto I il Forte e Federico Augusto IL 

GRAN BRETAGNA (*) 
(Territori sotto amministrazione britannica in Asia: Hong Kong) 

Visita del Chief Secretary signora Anson Chan 

(27 -29 novembre) 

Il Chief Secretary di Hong Kong, signora Anson Chan, ha effettuato 
una visita in Italia dal27 al 29 novembre. 

In relazione a tale visita il Ministero degli Esteri ha rilasciato il seguen
te comunicato: 

Il Chief Secretary di Hong Kong, signora Anson Chan, è in visita in 
Italia dal27 al29 novembre 1995. . 

Durante il soggiorno italiano, che prevede visite a Milano e a Roma, la 
Signora Anson Chan - che ricopre la seconda carica del Territorio dopo il 
Governatore -viene ricevuta dal Presidente del Senato, sen. Scognamiglio, 
dal Vice Presidente della Camera dei Deputati, on. La Russa, dal Presidente 
della Commissione Esteri della Camera dei Deputati, on. Tremaglia, dal 
Sottosegretario al Commercio Estero, avv. D'Urso, dal Governatore della 
Banca d'Italia, dr. Fazio, e dal Presidente della Regione Lombardia, on. 
Formigoni. 

Alla Farnesina, il Chief Secretary ha incontrato oggi il Sottosegretario 
di Stato, Ambasciatore Walter Gardini. In tale occasione ha avuto luogo la 
firma dell'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti tra 
Italia e Hong Kong che, nello stabilire un quadro normativa di riferimento, 

(*) Cfr. anche pag. 354. 
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offrirà ai rispettivi investitori un ulteriore incentivo a· sviluppare le loro atti
vità nel reciproco interesse. 

Il programma della visita include inoltre incontri con la dirigenza 
dell'ENI e della Pirelli, con la Borsa Affari a Milano, con la Confindustria e · 
l'ABI, e con il Presidente dell'Associazione Italia-Hong Kong, Dott. Boselli. 

La visita della signora Anson Chan si inserisce in un quadro di grande 
attenzione del mondo politico e imprenditoriale italiano verso Hong Kong, 
terzo partner commerciale dell'Italia in Estremo Oriente - con un saldo 
della bilancia commerciale bilaterale tradizionalmente favorevole all'Italia
e porta d'ingresso al vasto mercato cinese. 

HONDURAS 

Incontro tra il Presidente della Repubblica Carlos Roberto Reina 
ed il sottosegretario agli Esteri Ambasciatore Gardini 

(Roma, 16 novembre) 

Il Presidente della Repubblica di Honduras Carlos Roberto Reina ha 
incontrato il16 novembre a Roma il sottosegretario agli Esteri Ambasciatore 
Gardini. 

Al termine dell'incontro la Farnesina ha diramato il seguente comu
nicato: 

Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Ambasciatore Walter 
Gardini, ha incontrato il 16 novembre a Villa Madama il Presidente della 
Repubblica di Honduras, Carlos Roberto Reina, accompagnato dal Ministro 
degli Affari Esteri, Delmer Urbizo Panting. Il colloquio è stato seguito da un 
pranzo di lavoro. 

Durante il lungo e cordiale incontro, sono stati esaminati i principali temi 
dell'attualità internazionale, tra cui la riforma del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite, la situazione nella ex-Iugoslavia e la prossima assunzione da 
parte dell'Italia della Presidenza di turno dei Consiglio dell'Unione eu~opea. 

Sono stati quindi discussi vari aspetti della collaborazione politica ed 
economica sia bilaterale che multilaterale, con particolare riferimento ai rap
porti fra l'Unione europea e i Paesi dell'America Centrale. Entrambe le parti 
hanno sottolineato l'eccellente stato delle relazioni bilaterali e da parte hon
duregna è stato espresso vivo apprezzamento per i programmi della 
Cooperazione italiana ed è stata auspicata un'attiva presenza delle imprese 
italiane nel Paese per quanto riguarda i programmi di sviluppo economico. 

Il Presidente Reina ha infine sottolineato l'interesse che riveste per il 
suo Paese, come per gli altri Paesi dell'area, una maggiore apertura del mer
cato europeo alle importazioni di banane. 
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Visita del Presidente della Repubblica on. Scalfaro 

(New Delhi, 9-12 febbraio) 

Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro è giunto a New Delhi, il 
9 febbraio, per una visita di stato di tre giorni, su invito del Presidente della 
Repubblica Shankar Dayal Sharma. L'an. Scalfaro era accompagnato dal 
Ministro degli Esteri signora Agnelli. 

Il lO febbraio, l'an. Scalfaro ha iniziato la parte ufficiale della sua visi
ta in India recandosi al mausoleo dedicato al Mahatma Gandhi; qui ha depo
sto una corona e poi piantato (come fatto, tra gli altri in passato, dal 
Presidente Eisenhower, dalla Regina Elisabetta e da Ho-Chi-Min) un albero 
di mango, simbolo in India di prosperità e gioia. 

Successivamente il Presidente Scalfaro ha avuto una serie di incontri, 
con il Primo Ministro Narasimha Rao e con il Presidente della Repubblica 
Shanjar Dayal Sharma. Inoltre, sempre il lO febbraio, ha avuto colloqui con 
il vice Presidente Narayanan, con il Ministro di Stato per gli Esteri Sahman 
Khursheed e con quello del Commercio Pranab Mukherjee. 

I temi degli incontri sono stati, oltre alle relazioni bilaterali, la riforma 
del Consiglio di Sicurezza dell'ONU (sulla quale si sono riscontrate conver
genze di opinioni); la situazione in Asia e le crisi regionali (il Kashmir) e le 
relazioni dell'India con l'Unione Europea. 

Successivamente l'l l febbraio, dopo aver visitato il Qutub Minar, 
uno dei più antichi monumenti di Delhi, il Presidente Scalfaro ha inaugu
rato le cinque mostre italiane che erano state allestite nel National 
Museum, in coincidenza con la partecipazione dell'Italia alla India 
Engineering Trade Fair (IETF), una delle principali fiere dell'Asia meridio
nale nel settore ingegneristico, alla quale iL nostro Paese sarebbe stato que
st'anno «ospite d'onore>>. 

La visita ufficiale del Presidente della Repubblica on. Scalfaro ha evi
denziato l'importanza attribuita ad una maggiore cooperazione nei rapporti 
bilaterali e soprattutto economici tra i due Paesi. Non è stato casuale, infat
ti, che il soggiorno del Presidente Scalfaro coincidesse con l'inaugurazione 
ufficiale dell'undicesima fiera internazionale di New Delhi, che ha visto 
l'Italia in prima fila come <<partner country», con 150 imprese espositrici. 

Il programma del Presidente Scalfaro ha previsto poi un incontro con 
il Presidente della Camera dei deputati Shivraj Patii; sempre nel pomerig
gio dell'l l febbraio, l'an. Scalfaro ha inaugurato il padiglione italiano al 
Pragati Maidan, lo spazio espositivo nel centro della capitale dove si è svol
ta l'IETF. 

In serata l'an. Scalfaro è stato ospite degli imprenditori indiani la cui 
associazione, la CII, ha organizzato la fiera e successivamente ha incontrato 
la comunità italiana di New Delhi. 
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Il Ministro degli Esteri signora Agnelli, che ha accompagnato il 
Presidente Scalfaro nella visita ufficiale in India, ha approfondito l'Il feb
braio, a New Delhi, con il suo omologo Sahman Khursheed molti aspetti 
delle questioni al centro dei colloqui ufficiali. 

Tra gli argomenti di politica internazionale, particolare attenzione è 
stata dedicata allo scambio di informazioni e di valutazioni sulla riforma del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 

I due Ministri degli Esteri hanno passato in rassegna anche gli altri 
grandi temi dell'attualità internazionale e in particolare le crisi del Kashmir e 
della Bosnia, fino ad allora senza prosp~ttive immediate di soluzione. 

Di grande interesse sono state per la signora Agnelli le informazioni e le 
valutazioni indiane sui cambiamenti- politici, ma anche economici e socia
li - del continente asiatico, Cina compresa. 

Inoltre con il Ministro di Stato degli Affari Esteri Sahman Khursheed il 
Ministro degli Esteri signora Agnelli ha firmato un1intesa che ha istituziona
lizzato gli incontri annuali tra i Ministri degli Esteri dei due Paesi ed alti fun
zionari degli stessi. 

Sul piano bilaterale, ed a commento dell'importanza che rappresentava 
per i due Paesi la forte presenza italiana alla fiera indiana dell'industria e della 
tecnica, i due Ministri hanno espresso la volontà di «rilanciare appieno rap
porti non ancora sfruttati a fondo>>. (ANSA) 

INDONESIA 

Visita del Ministro degli Esteri signora Agnelli 
(Jakarta, 2 settembre) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha effettuato il 2 settembre una 
breve visita a J akarta. 

Durante il suo soggiorno la signora Agnelli è stata ricevuta dal 
Presidente Suharto ed ha incontrato il Ministro degli Esteri Ali Alatas. 

Nel corso dei colloqui è stato discusso in particolare l'andan;ento dei 
rapporti bilaterali e la possibilità di incrementare gli investimenti italiani in 
Indonesia e di valorizzare il ruolo della piccola e media industria. 

Sono stati inoltre presi in esame sia la situazione in Bosnia che il ruolo 
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di cui entrambi i Paesi faceva
no parte quali membri non permanenti. 

Infine i due Ministri degli Esteri hanno proceduto allo scambio 
degli strumenti di ratifica dell'accordo per evitare la doppia imposizione 
fiscale. 
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IRLANDA 

Messaggio del Ministro degli Esteri signora Agnelli 

(24 febbraio) 

Il Ministro degli Affari Esteri Susanna Agnelli ha fatto pervenire ieri ai 
Ministri degli Esteri di Gran Bretagna Hurd e d'Irlanda Spring un messaggio 
di «sentite e calorose congratulazioni>> per l'intesa raggiunta dai rispettivi 
Governi sull'Irlanda del Nord. 

Nel sottolineare che essa rappresenta «Un esempio luminoso di corag
gio e lungimiranza>> ed «una splendida dimostrazione del valore del metodo 
del dialogo e del rispetto dei principi democratici>>, il Ministro Agnelli ha 
anche sottolineato che <<si tratta di uno sviluppo che riscuote l'approvazione 
più totale e sincera del Governo e del popolo italiani». 

L'intesa si inserisce <<nella maniera più positiva e costruttiva nello spi
rito che è alla base del processo di costruzione europea» al quale Gran 
Bretagna, Irlanda e Italia partecipano attivamente <<nell'interesse della sta
bilità e della prosperità del continente europeo>> (Comunicato stampa del 
Ministero degli Esteri). 

Visita del Presidente della Repubblica on. Scalfaro 

(3-4 aprile) 

Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro, accompagnato dal sottose
gretario agli Esteri Ambasciatore Scammacca del Murgo e dell'Agnone ha 
effettuato dal 3 al 4 aprile una visita in Irlanda. 

Il 4 aprile il Presidente Scalfaro ha incontrato il Presidente della 
Repubblica Mary Robinson ed il Primo Ministro John Bruton. 

In particolare nei colloqui con il Presidente Mary Robinson è stata regi
strata una «convergenza totale» sui temi dell'Europa. Il Presidente Scalfaro 
ha riferito di aver trovato <<una assonanza completa» con il Presidente irlan
dese, una <<comune volontà» di migliorare il <<denominatore della politica 
estera», di portare avanti la politica europea della sicurezza, <<che diventa 
sempre più importante» e di fare passi avanti sui temi della giustizia. 

<<I due Paesi hanno impostazioni molto simili sugli scopi da raggiunge
. re>>, ha osservato l'on. Scalfaro, che ha compiuto un rapido excursus sulle spe
ranze e gli ideali della Comunità, che proprio quest'anno celebra il40o anni
versario della conferenza di Messina. 

L'importante, per il Presidente Scalfaro, è credere fermamente nella 
necessità di costruire un'Europa politica. <<Mi pare che l'Italia questo con
vincimento lo abbia», ha proseguito, aggiungendo che, certamente, ogni 
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tanto, di fronte alle «difficoltà>> oggettive>> in ogni Paese c'è la tentazione di 
«chiudersi>>. Ma il Presidente della Repubblica rimane ottimista perché 
<<non c'è altra strada di una Comunità che abbia una forte volontà politica 
sia per lo sviluppo stesso dell'Unione europea, sia per i rapporti con l'ester
no. (ANSA) 

Inoltre nel corso della sua visita il Presidente Scalfaro ha incontrato la 
comunità italiana, rivolgendo un «augurio particolare>> ai giovani impegnati 
nel programma europeo «Erasmus». 

IUGOSLAVIA 

Visita del Ministro degli Esteri federale iugoslavo 
Vladislav Jovanovic 

(Roma, 16-17 marzo) 

Il Ministro degli Esteri federale iugoslavo Vladislav Jovanovic è giunto 
a Roma, ill6 marzo, per una visita ufficiale di due giorni. 

Nel corso del suo soggiorno il Ministro Jovanovic si è incontrato con 
il Capo della diplomazia italiana signora Agnelli con la quale ha affronta
to, tra l'altro, anche i problemi relativi al rafforzamento della cooperazione 
bilaterale. 

Il Ministro Jovanovic ha ribadito le posizioni di appoggio verso il piano 
internazionale di pace per la Bosnia, l'atteggiamento prudente per quanto 
riguarda la secessione della Krajina, i dubbi sulla possibilità di riconoscimen
ti reciproci in tempi brevi con le altre repubbliche sorte dalla disgregazione 
della ex Iugoslavia, e - soprattutto - la richiesta di immediata revoca delle 
sanzioni economiche. 

Per quanto riguarda la Bosnia il Ministro iugoslavo ha affermato: 
«Abbiano accettato le varie proposte di pace, compresa l'ultima del grup
po di Contatto. I serbo bo~niaci, purtroppo, no. Ma noi continuiamo a fare 
il massimo sforzo perché lo accettino così come chiediamo al Gruppo di 
Contatto di uscire dall'ambiguità e dire apertamente che le due entità 
bosniache, la federazione tra croati e musulmani, ed i serbi, avranno gli 
stessi diritti: vale a dire che se gli uni potranno confederarsi con la 
Croazia, gli altri potranno farlo con gli altri Stati». «Non si può- ha pro
seguito - fare un'unione tra uno che ha più diritti, ed uno che ne ha 
meno. 

Se il Gruppo di Contatto chiarirà questo punto, per noi sarà più facile 
convincere i serbo bosniaci». (ANSA) 
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Visita del Ministro degli Esteri signora Agnelli 

(Belgrado, 13 giugno) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli su invito del Presidente serbo 
Slobodan Milosevic, è giunta il 13 giugno a Belgrado per una breve visita. 

Il Capo della diplomazia italiana - che il 12 giugno aveva partecipato 
a Lussemburgo alla riunione dei Ministri degli Esteri comunitari sulla cui 
agenda la crisi della ex Iugoslavia figurava al primo posto - ha ribadito al 
Presidente Milosevic la necessità dell'immediato rilascio degli ostaggi 
dell'ONO prigionieri in Bosnia. 

Dopo l'incontro con il Presidente Milosevic, la signora Agnelli nel corso 
di una conferenza stampa, ha dichiarato che il Presidente Milosevic le aveva 
confermato <<che tutti gli ostaggi eccetto 14, semplicemente per ragioni logi
stiche, sono stati liberati o verranno liberati entro oggi>>. 

Abbiamo anche parlato del negoziato futuro - ha precisato il Ministro 
Agnelli - e abbiamo concordato che soltanto al tavolo negoziale si potrà 
cercare di risolvere la situazione nella ex Iugoslavia, cercando di evitare un 
aggravamento della guerra. (ANSA) 

In serata la signora Agnelli è rientrata in Italia da dove l'indomani 
sarebbe partita per Halifax per partecipare al vertice del G7. 

Incontro tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
ed il suo omologo Milan Milutinovic 

(Roma, 19 settembre) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha ricevuto a Roma, il 19 set
tembre, il Ministro degli Esteri della Repubblica federale di Iugoslavia, Milan 
Milutinovic. Al centro dell'incontro sono state le problematiche dell'ex
Iugoslavia. 

Il Ministro Milutinovic ha espresso apprezzamento per l'opera svolta 
dalla Farnesina aggiungendo che «la Serbia vuole solo un trattamento alla 
pari e l'Italia è una delle poche nazioni che ci ha trattato in maniera equa>>. 

Da parte sua, il Ministro Agnelli a rilevato come i colloqui rientrassero 
<<nell'atteggiamento sempre tenuto dall'Italia, di mantenere contatti con 
tutte le parti in guerra>>. 

Al termine dell'incontro, il Ministro Milutinovic ha dichiarato: 
<<Apprezziamo il ruolo dell'Italia, che potrà usare l'influenza che ha anche 
rispetto alla NATO per fermare la guerra ed i bombardamenti ed anche per 
ottenere il prima possibile una nuova conferenza di pace>>. <<Chiediamo a 
tutti>> ha egli aggiunto «di essere trattati come gli altri ed anche alla 
Conferenza di Ginevra abbiamo chiesto solo l'uguaglianza, poiché noi subia
mo delle sanzioni e chiediamo quindi la sospensione di questa misura>>. 
(ANSA) 
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Riunione della Commissione mista 
(Al Kuwait, 21-22 giugno) 

MALTA 357 

Il sottosegretario agli Esteri, Ambasciatore Scammacca del Murgo e 
dell'Agnone si è recato ad Al Kuwait il 21 e 22 giugno per partecipare alle 
riunioni della Commissione mista fra Kuwait e Italia. 

Durante il suo soggiorno l'Ambasciatore Scammacca si è incontrato 
con l'omologo kuwaitiano Soliman Al-Shain, con il quale ha firmato alter
mine della Riunione un memorandum d'intesa per la cooperazione politica, 
economica, commerciale e culturale fra i due Paesi; entrambi gli interlocuto
ri hanno espresso, alla fine dell'incontro, piena soddisfazione per il risultato 
della riunione che <<con spirito di cordialità e apertura>> ha messo a punto 
intese specifiche nei vari settori. (ANSA) 

Il sottosegretario Scammacca è stato inoltre ricevuto dal Principe ere
ditario e Primo Ministro, Saad al-Abdullah as-Salim as-Sabah, nonché dal 
Ministro degli Esteri, Sabah al-Ahmad al-Jaber as-Sabah, dal Ministro della 
Difesa, Ahmad al-Hmoud al-Jaber, dal Ministro dell'Industria e del 
Commercio, Helal al-Mutairi. 

Nel corso dei colloqui da parte dei dirigenti del Kuwait è stata espressa 
viva gratitudine all'Italia per aver partecipato alla coalizione internazionale 
che nel febbraio 1991 liberò l'emirato da sette mesi d'occupazione irachena. 
(ANSA) 

MALTA 

Incontro tra i Ministri degli Esteri Agnelli e De Marco 
(Roma, 7 febbraio) 

Il Ministro degli Affari Esteri signora Agnelli ha ricevuto il 7 febbraio 
il Ministro degli Esteri della Repubblica di Malta Guido De Marco, che si 
trovava a Roma per accompagnare il Presidente della Repubblica Ugo 
Mifsud Bonnici nella sua visita in Italia. 

Al termine dell'incontro la Farnesina ha diramato il seguente comuni
cato stampa: 

La cooperazione bilaterale, i principali temi dell'attualità internaziona- · 
le, le prospettive di allargamento dell'Unione europea, sono state al centro di 
un cordiale colloquio tra il Ministro degli Affari Esteri Susanna Agnelli e il 
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suo omologo maltese, a margine della visita compiuta in Italia dal Presidente 
della Repubblica di Malta Ugo Mifsud Bonnici. 

L'incontro ha fornito l'occasione per ribadire l'importanza che l'armo
nioso sviluppo dei rapporti tra i due Paesi in tutti i settori assume anche nel
l'ottica della stabilità politica dell'area mediterranea. In questa prospettiva
è stato ricordato- è stato firmato il quarto Protocollo finanziario itala-mal
tese, ora all'esame del Parlamento, che prevede un aiuto di 250 miliardi di 
lire per il periodo 1995-2000 in appoggio al piano di riassetto dell'economia 
promosso dal Governo di La Valletta. 

Recependo le preoccupazioni espresse dal Ministro De Marco, il 
Ministro Agnelli ha tenuto a riaffermare il convinto appoggio dell'Italia alle 
aspirazioni di Malta in tema di adesione all'Unione Europea nonché ogni 
disponibilità ed interesse per il rafforzamento del dialogo nella fase che la pre
cederà. È stato inoltre confermato il sostegno e l'incoraggiamento dell'Italia 
all'adesione maltese alla <<Partnership for Peace» in sede NATO. 

Sono state infine evocate le prossime scadenze internazionali, con par
ticolare riguardo alle prospettive di rilancio della collaborazione tra i Paesi 
rivieraschi dal Mediterraneo. 

MEDIO ORIENTE 

Riunione degli Esperti ad Alto Livello 
sulla cooperazione economica 

nel Medio Oriente e Nord Africa 

(Roma, 11 gennaio) 

In merito alla riunione degli Esperti ad Alto Livello sulla cooperazione 
economica nel Medio Oriente e Nord Africa la Farnesina ha diramato il 12 
gennaio il seguente comunicato stampa: 

Si è conclusa ieri a Washington, in un grande spirito di collaborazione 
e di speranza, la prima riunione degli Esperti ad Alto Livello sulla coopera
zione economica nel Medio Oriente e Nord Africa, a seguito degli sviluppi 
del processo di pace e del vertice di Casablanca del 30 ottobre - l novem
bre 1994. 

Alla riunione, convocata dal Governo americano, hanno partecipato i 
Paesi della Regione, i Paesi europei e non europei membri dell'OCSE, non
ché l'Unione Europea. 

Tutti i partecipanti hanno convenuto sulla necessità e l'urgenza di 
rispondere con iniziative concrete alla nuova realtà politica per favorire lo 
sviluppo economico e la stabilità nell'area. I Paesi della Regione si attendono 
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ora che gli accordi di pace conclusi dai leader politici si traducano in divi
dendi di pace tangibili per i popoli. Strumento per raggiungere questi obiet
tivi sarà la creazione di Istituzioni economiche comuni per passare dal con
flitto al partenariato, canalizzando i necessari investimenti e promuovendo 
un nuovo clima di coordinamento e di cooperazione nella Regione. 

In questo contesto, è stata presa in particolare considerazione l'idea di 
istituire una banca di sviluppo per il Medio Oriente e il Nord Africa, che 
promuova investimenti nel settore privato e cofinanziamenti, con le esi
stenti istituzioni finanziarie internazionali, per i progetti interregionali di 
sviluppo. 

A tal fine, è stato deciso di istituire una <<task force>> di cui faranno 
parte, oltre ai Paesi della Regione, i Paesi del G7, tra cui l'Italia, più altri 
Paesi industrializzati e la Russia. La <<task force>> dovrà presentare specifiche 
raccomandazioni per una decisione a livello politico entro il prossimo verti
ce economico per il Medio Oriente e il Nord Africa che si terrà ad Amman 
il 30 ottobre - l novembre p.v. La «task force>> esaminerà anche la possibi
lità di creare una istituzione per il coordinamento economico tra i Paesi 
della Regione. 

Queste proposte riflettono sostanzialmente idee che il Governo italiano 
aveva da tempo maturato e avanzato. L'Italia ha quindi sostenuto fin dall'i
nizio, con convinzione, le proposte che hanno trovato accoglimento nella 
riunione di Washington e si è attivamente adoperata in ambito europeo per 
favorire la massima disponibilità nei confronti delle esigenze rappresentate 
dai Paesi della Regione, sottolineando l'urgenza di rapidi progressi e offren
do di ospitare in Italia alcune delle future riunioni 

L'Italia è convinta che le decisioni assunte a Washington hanno grande 
significato politico come forte incoraggiamento per la stabilità dell'intera 
Regione e, al tempo stesso, dimostrano concretezza nel promuovere con 
immediate iniziative lo sviluppo economico e sociale del Medio Oriente e del 
Nord Africa. L'Italia considera infatti che il progresso economico e sociale è 
condizione fondamentale per assicurare la Pace>>. 

MESSICO 

Visita del Ministro degli Esteri }osé Angel Gurria 
(Roma, 19-20 luglio) 

Il Ministro degli Esteri messicano ]osé Angel Gurria ha effettuato ill9 
e 20 luglio una breve visita a Roma, al fine di intensificare ulteriormente il 
dialogo politico e favorire la negoziazione di un accordo di associazione eco
nomica e concertazione politica con l'Unione europea. 
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Il Ministro Gurria si è incontrato il 19 luglio con il Presidente del 
Senato Scognamiglio che, nell'esercizio delle funzioni di Presidente della 
Repubblica (il Presidente Scalfaro era infatti in quel periodo assente per una 
visita in Sud America) ha offerto un pranzo in onore dell'ospite messicano. 

Al ricevimento erano presenti, tra gli altri, il Ministro degli Esteri signo
ra Agnelli, dell'Industria prof. Clò, del Bilancio dott. Masera ed il Segretario 
Generale del Ministero degli Esteri Ambasciatore Salleo. 

Successivamente, il Ministro degli Esteri messicano ha incontrato il 
Presidente del Consiglio Lamberto Dini - che ha definito <<Un vecchio 
amico personale e un amico del Messico da anni» - con il quale ha esami
nato la situazione attuale del suo Paese e delle sue relazioni con l'Italia. 

Il Ministro Gurria ha sottolineato che in tutti i suoi incontri ha cercato 
di illustrare le due priorità del Governo del Presidente Ernesto Zedillo: «la 
stabilizzazione finanziaria ed economica>> dopo la svalutazione del peso e <<la 
realizzazione di un pieno Stato di diritto>>. 

Il materia economica, il Ministro ha infine ricordato che gli indicatori 
macroeconomici rivelavano una crescente stabilizzazione dell'economia 
messicana, soprattutto nel settore del controllo dell'inflazione e del rilancio 
delle esportazioni, di cui si era registrato un sensibile aumento nella prima 
metà del1995. 

MOZAMBICO 

Visita del Ministro degli Esteri Leonardo Simao 
(Roma, 13-21 marzo) 

Il Ministro degli Esteri mozambicano Leonardo Simao è giunto a Roma 
il 13 marzo per una visita di nove giorni. Durante il suo soggiorno si è incon
trato il 15 marzo con il Presidente della Repubblica, on. Scalfaro, e con il 
Ministro degli Esteri, signora Agnelli; ne hanno dato notizia i due seguenti 
comunicati stampa diramati rispettivamente della Presidenza della Repubblica 
e della Farnesina: 

Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro ha ricevuto questa 
mattina al Quirinale il Ministro degli Esteri e della Cooperazione della 
Repubblica del Mozambico Leonardo Simao. 

Era presente all'incontro il sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri, 
Ambasciatore Emanuele Scammacca Del Murgo e dell'Agnone. 

Il Ministro degli Esteri Susanna Agnelli ha ricevuto oggi alla Farnesina 
il Ministro degli Esteri e della Cooperazione del Mozambico, Leonardo 
Simao, primo membro del nuovo Governo di Maputo a compiere una visita 
all'estero dopo l'insediamento nel dicembre scorso. 
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Nel corso del cordiale colloquio, il Ministro Agnelli, nell'esprimere 
compiacimento per la recente tenuta delle prime consultazioni democrati~ 
che, ha confermato il sostegno dell'Italia al processo di consolidamento della 
democrazia mozambicana. 

I due Ministri hanno quindi passato in rassegna alcuni temi di attualità 
internazionale, con particolare riferimento alla situazione in Angola e in 
Sudafrica. 

Sono stati altresì esaminati i rapporti tra il Mozambico e l'Unione 
europea. Il Ministro Agnelli ha al riguardo confermato il costante impegno 
del Governo italiano a considerare con spirito di apertura le aspirazioni dei 
Paesi ACP. 

Sul piano dei rapporti bilaterali, il Ministro Agnelli ha tenuto ad assi
curare il Ministro Simao che il Mozambico rimane di prioritario interesse per 
la nostra politica di cooperazione allo sviluppo. L'intervento italiano per la 
ricostruzione del Paese si è concretizzato in un programma triennale straor
dinario che raggiungerà alla fine del1995 il valore complessivo di 162 miliar
di di lire, destinati principalmente ad iniziative a favore dell'occupazione, 
dello sviluppo rurale e delle attività di sminamento del territorio dove si 
stima che siano tuttora presenti circa un milione di ordigni. 

Tra gli altri interventi programmati sono stati esaminati quello destina
to al rafforzamento di alcuni organi istituzionali per adattarli alla nuova 
società democratica; la tenuta di un seminario sulle piccole e medie imprese, 
aperto a tutte le Istituzioni internazionali interessate allo sviluppo in 
Mozambico; l'organizzazione di un incontro tra ONG italiane e mozambica
ne per l'avvio di iniziative congiunte per il sostegno delle attività mieto
imprenditoriali. 

Il Ministro Agnelli ha infine constatato la disponibilità mozambicana ad 
esaminare una proposta di accordo per la promozione e la protezione degli 
investimenti che possa fungere da quadro per lo sviluppo delle relazioni eco
nomiche e commerciali tra Italia e Mozambico. 

P AN AMA 

Incontro tra il sottosegretario agli Esteri Ambasciatore Scarnmacca 
e il Ministro degli Esteri Gabriel Lewis Galindo 

(Panama, 23 febbraio) 

Il sottosegretario agli Esteri Ambasciatore Scammacca si è incontrato il 
23 febbraio, a Panama, con il Ministro degli Esteri panamense Gabriel Lewis 
Galindo, con il quale ha preso in esame in particolare l'andamento delle rela
zioni bilaterali. Il sottosegretario Scammacca era giunto in Panama il giorno 
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precedente per partecipare alla undicesima conferenza di San ]osé sul dialo
go e sulla cooperazione tra Europa e Centramerica, alla quale sono interve
nuti 23 Ministri o vice Ministri degli Esteri. 

In tale occasione il sottosegretario Scammacca ha avuto incontri con i 
Ministri di Honduras, Nicaragua, Venezuela, Messico e di tutti i tredici Paesi 
europei presenti, in particolare con il francese Alain Lamassoure, Ministro 
per gli Affari europei. 

PARAGUAY 

Visita del Presidente della Repubblica Juan Carlos Wasmosy 
(Roma, 16-22 febbraio) 

Il Presidente del Paraguay Juan Carlos Wasmosy, accompagnato dal 
Ministro degli Affari Esteri Luis Maria Ramirez Boettner e da una delega
zione di esponenti politici e di imprenditori economici, è giunto in Italia il 
16 febbraio per una visita ufficiale che aveva come obiettivo rinsaldare la 
cooperazione bilaterale e risolvere in particolare due questioni. La prima 
relativa alla proprietà di un filantropo italiano in Paraguay, lasciata in ere
dità allo stato italiano e attualmente occupata da famiglie locali; la seconda 
riguardava una vertenza con la Sace, dal valore, secondo il Paraguay di 20 
milioni di dollari. 

Malgrado la presenza di questi problemi, il Presidente Wasmosy ha 
riscontrato nel corso del sua visita la volontà del Governo italiano di ado
perarsi per il raggiungimento di accordi di garanzia reciproci per gli inve
stimenti futuri. In vista di tali accordi il Presidente del Paraguay Juan 
Carlos Wasmosy ed i numerosi imprenditori che lo accompagnavano 
hanno avuto incontri con industriali di vari settori, in particolare della 
carne e del cuoio. 

Inoltre il Ministro degli Esteri Boettner il20 febbraio si è incontrato con 
il Ministro degli Esteri Signora Agnelli. 

Al termine dell'incontro la Farnesina ha diramato il seguente comuni
cato stampa: Il Ministro degli Affari Esteri, Signora Susanna Agnelli, ha rice
vuto oggi alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri del Paraguay, Luis 
Maria Ramirez Boettner, in visita in Italia al seguito del Presidente della 
Repubblica del Paraguay, Wasmosy. 

Nel corso del colloquio il Ministro Boettner ha evocato le positive pro
spettive che il processo di integrazione avviato con il Mercosur apriva per lo 
sviluppo dell'America Latina ed ha sottolineato le favorevoli condizioni che 
si dischiudevano per le imprese italiane nel suo Paese. 
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I due Ministri hanno, fra l'altro, affrontato alcune questioni bilaterali 
trovando una comune intesa per promuovere ulteriormente i rapporti di ami
cizia fra i due Paesi. 

Il 21 febbraio il Presidente Wasmosy è stato ricevuto dal Presidente 
della Repubblica on. Scalfaro, con il quale si è intrattenuto successivamente 
a colazione. 

POLONIA 

Visita del sottosegretario agli Esteri, 
Ambasciatore Scammacca del M urgo e dell'Agnone 

(Varsavia, 20-21 aprile) 

Il sottosegretario agli Esteri Ambasciatore Scammacca del Murgo e 
dell'Agnone è giunto il 20 aprile in Polonia per partecipare il 21 aprile alla 
riunione dell'INCE a Cracovia. 

Durante il suo soggiorno l'Ambasciatore Scammacca ha incontrato il 
vice Ministro degli Esteri polacco Stefan Miller. 

I due interlocutori hanno preso in esame in particolare i problemi ine
renti all'allargamento della Nato, la riforma del consiglio di sicurezza 
dell'ONU nonché il rafforzamento del ruolo dell'INCE. In tale occasione il 
sottosegretario italiano ha spiegato la posizione del Governo sui tempi ed i 
modi del previsto allargamento dell'Alleanza Atlantica. 

<<L'Italia- ha detto l'Ambasciatore Scammacca- ha sempre visto la 
Nato come una struttura di sicurezza fondamentale nel mantenimento della 
pace. Ed oggi un futuro allargamento è già deciso, in via di principio, verso 
tutti i Paesi>>. «Ma un allargamento ha senso se non va a indebolire le ragio
ni della sicurezza che sono alla base dell'Alleanza stessa>>. Secondo il sottose
gretario, l'allargamento deve essere accompagnato dallo «stabilimento di 
rapporti chiari, precisi e solidi con la Russia». (ANSA) 

Infine, a margine della riunione dell'IN CE tenutasi a Cracovia, il sotto
segretario Scammacca ha colto l'occasione per commentare il suo incontro 
con il vice Ministro Miller, osservando che: 

<<ILGoverno e il popolo polacco dimostrano una forte vocazione euro
pea e stanno compiendo sforzi perché possa realizzarsi nel Duemila l'inte
grazione del Paese nell'Unione europea». Il sottosegretario ha anche sotto
lineato che: 

«La Polonia guarda all'Italia come a uno dei suoi partner privilegiati 
dati i particolari rapporti di amicizia e si aspetta appoggio alla sua aspirazio
ne di diventare membro effettivo dell'Unione europea». (ANSA) 
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Visita del Ministro degli Esteri 
Wladyslaw Bartoszewski 

(Roma, 1-4 novembre) 

Il Ministro degli Esteri polacco Wladyslaw Bartoszewski è giunto a 
Roma il l o novembre per una visita di quattro giorni. 

Il 2 novembre il Ministro Bartoszewski è stato ricevuto dal Ministro 
degli Esteri signora Agnelli, con la quale ha preso in esame i temi legati 
all'allargamento dell'UE e della Nato, i futuri sviluppi dell'INCE, il pro
cesso negoziale nell'ex-Iugoslavia nonché l'andamento dei rapporti bila
terali. 

Inoltre il Ministro Bartoszewski ha ribadito che una maggiore integra
zione della Polonia nelle istituzioni europee rimane la maggiore priorità della 
politica estera di Varsavia. 

Durante il colloquio la signora Agnelli ha sottolineato che i rapporti 
bilaterali tra i due Paesi sono ottimi dal punto di vista economico e politico 
ed ha confermato che l'Italia è favorevole a una maggiore integrazione della 
Polonia nell'Unione europea. Per quanto riguarda l'allargamento della Nato 
il Ministro Agnelli ha detto di comprendere <<il punto di vista russO>>. <<È un 
argomento che dovrà essere discusso in ambito Nato anche perché oggi non 
è interesse di nessuno alienarsi la Russia>>. 

Per questo motivo, ha proseguito la signora Agnelli, secondo l'Italia, il 
processo di allargamento della Nato dovrà essere progressivo, soddisfacendo 
le esigenze di stabilità e sicurezza dei Paesi candidati, tra i quali la Polonia e 
contemperarsi con le legittime esigenze di sicurezza di Mosca. (ANSA) 

Infine il3 novembre il Presidente della Repubblica, on. Scalfaro ha rice
vuto il Ministro degli Esteri polacco Bartoszewski: ne dà notizia il seguente 
comunicato del Quirinale: 

Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro ha ricevuto questa 
mattina al Quirinale il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di 
Polonia, Wladyslaw Bartoszewski. Era presente all'incontro il sottosegretario 
di Stato per gli Affari Esteri, Ambasciatore Walter Gardini. 

REPUBBLICA SLOVACCA 

Visita del Primo Ministro Vladimir Meciar 

(Roma, 20-22 aprile) 

Il Primo Ministro della Repubblica Slovacca Vladimir Meciar è giunto 
il 20 aprile a Roma per una visita di tre giorni. 
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·Il 21 aprile il Primo Ministro Meciar è stato ricevuto dal Presidente 
della Repubblica on. Scalfaro. 

Al termine dell'incontro il Quirinale ha diramato il seguente comu~ 
nicato: 

«<l Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro ha ricevuto que~ 
sta mattina al Quirinale il Primo Ministro della Repubblica Slovacca, 
Vladimir Meciar. Era presente all'incontro il sottosegretario di Stato per gli 
Affari Esteri, Ambasciatore W alter Gardini>>. 

Sempre il 21 aprile il Primo Ministro Meciar ha incontrato il Ministro 
degli Esteri signora Agnelli. 

Al termine dell'incontro la Farnesina ha diramato il seguente comu~ 
• $ 

mcato stampa: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, ha ricevuto oggi alla 
Farnesina il Primo Ministro della Repubblica Slovacca, Vladimir Meciar, 
in visita in Italia. 

L'incontro si colloca nel quadro della fruttuosa collaborazione tra i due 
Paesi, avviata sin dall'indòmani dell'indipendenza slovacca, che ha trovato i 
suoi mo-menti qualificanti nella firma, nel giugno del 1993, del Trattato di 
Amicizia e Collaborazione italo-slovacco e nella visita ufficiale compiuta a 
Bratislava dal Presidente Scalfaro nel novembre 1994. 

Nel corso del cordiale colloquio sono state discusse.le prospettive di 
allargamento dell'Alleanza Atlantica e le aspettative slovacche di adesione 
all'Unione· eur:opea. 

A tale ultimo proposito, il Primo Ministro Meciar ha espresso il suo 
apprezzamento per l'importante contributo per l'avvicinamento dei Paesi 
dell'Europa Centrale ed Orientale all'Unione europea rappresentato 
deLl'Iniziativa italo~britannica e per il ruolo che, su impulso italiano, 
l'Iniziativa Centroeuropea intende svolgere nell'ambito della strategia di pre~ 
adesione di quei Paesi all'Unione. 

Sul piano bilaterale, il Ministro Agnelli e il Primo Ministro Meciar 
hanno convenuto sull'opportunità di aggiornare gli accordi già firmati 
dall'Italia con la Federazione Cecoslovacca in materia di cooperazione eco~ 
nomica, di promozione e protezione degli investimenti e di cooperazione 
culturale. 

A seguito dell'incontro svoltosi ieri tra il Primo Ministro Meciar e il 
Presidente della Confindustria Abete, è stata quindi confermata la volontà di 
attribuire un più largo spazio all'imprenditoria italiana nei processi di ricon~ 
versione industriale e di privatiizazione in corso in Slovacchia. È stato infine 
ricordato il progetto dell'In.Ce., gestito,P.alla BERS còn fondi messi a dispo~ 
sizione dall'Italia, per la costituzione in Slovacchia di un <<distretto industria~ 
le» in grado di attrarre investimenti stranieri e favorire la formazione di joint~ 
ventures. 
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ROMANIA 

Accordo sulle adozioni di minori 

(Roma, 23 marzo) 

La Farnesina ha diramato il 23 marzo il seguente comunicato stampa 
· relativo all'accordo tra l'Italia e Romania sulle adozioni di minori: 

L'Italia e la Romania hanno parafato il21 marzo a Bucarest un accor
do sulle adozioni di minori fra i due Paesi. 

L'accordo, che a firma avvenuta entrerà in vigore non appena saranno 
perfezionate le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, è stato finaliz
zato dopo diversi mesi di negoziato tra le delegazioni dei due Pa~si. 

Giunge così a coronamento un complesso processo, finalizzato a confe
rire definitiva trasparenza e certezza alle procedure delle adozioni di minori 
romeni da parte di coppie italiane per la migliore tutela dei minori stessi e per 
la più appropriata salvaguardia delle aspettative delle coppie. 

L'accordo individua due Autorità Centrali, una italiana e una romena, 
quali principali punti di riferimento per i vari adempimenti burocratici richie
sti alle famiglie in vista dell'adozione. 

Definisce inoltre con precisione i requisiti necessari a corredo della 
domanda da parte delle coppie; delinea l'articolazione delle fasi da svolgere 
in territorio italiano e in Romania; attribuisce responsabilità precise 
all'Autorità Centrale romena per la regolarità degli adempimenti relativi alla 
selezione e assegnazione dei minori alle famiglie, e all'emanazione delle sen
tenze di adozione. 

Sono previsti infine meccanismi che permettano alle due Autorità 
Centrali di denunciare eventuali irregolarità formali o sostanziali riscontrate 
nel corso della procedura di adozione e di prendere i provvedimenti ritenuti 
più idonei. 

Visita del Presidente Ion Iliescu 
(Roma, 28-30 marzo) 

Il Presidente della Repubblica di Romania Ion Iliescu, accompagnato 
tra gli altri dai Ministri degli Esteri Teodor Melescanu e della Pubblica 
Istruzione Liviu Maior ha effettuato dal 28 al 30 marzo una visita a Roma. 

Il 29 marzo il Presidente Iliescu è stato ricevuto dal Presidente della 
Repubblica an. Scalfaro; al colloquio era presente anche il sottosegretario 
agli Esteri Ambasciatore Scamma~ca del Murgo e dell'Agnone. Alter
mine dell'incontro il Capo dello Stato ha offerto una colazione in onore 
dell'Ospite romeno, cui ha partecipato anche il Presidente del Consiglio 
Dini. 
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Sempre il29 marzo il Presidente Iliescu ha incontrato separatamente i 
Presidenti della Camera on. Pivétti e del Senato sen. Scognamiglio con i 
quali ha preso in esame in particolare i rapporti tra i due Paesi. 

Inoltre il29 marzo è stato firmato alla Farnesina un accordo tra Italia e 
Romania sulle adozioni di minori. 

Il documento è stato firmato dal vice direttore generale dell'Emigrazione 
e Affari Sociali del Ministero degli Esteri, ministro plenipotenziario Armando 
Sanguini, e dal dirèttore generale dell'Europa Occidentale ed Orientale del 
Ministero degli Esteri romeno, Sabin Pop, a conclusione dell'incontro svolto-

. si il 28 marzo tra il sottosegretario agli Esteri, Ambasciatore Emanuele 
Scammacca, ed il Ministro degli Esteri romeno, Teodor Melescanu, che 
accompagnava il Presidente Iliescu nella visita in Italia. 

L'accordo individua due autorità centrali, una italiana e una romena, 
come principali punti di riferimento per i vari adempimenti burocratici 
richiesti alle famiglie in vista dell'adozione. 

Infine il 30 marzo il Presidente Ili~scu ha incontrato a Palazzo Chigi il 
Presidente del Consiglio dott. Dini. 

Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato in cui 
si precisava che «nel corso del cordiale colloquio il Presidente Iliescu ha illu
strato i contenuti del processo di riforma del sistema economico romeno nel 
contesto dell'accordo di associazione all'Unione europea. Egli ha altresì illu
strato le interessanti prospettive della collaborazione economica tra i due 
Paesi, poggianti sulla presenza di un gran numero di iniziative imprenditoria
li italiane in Romania>>. 

«Il Presidente Dini ha ricordato che il processo di riforma economica, 
da sviluppare con gradualismo e su basi continuative, è destinato ad accen
tuare l'interesse delle imprese italiane nella cornice delle privatizzazioni 
previste dal Governo romeno. Il Presidente Dini e il Presidente Iliescu 
hanno infine sottolineato il comune interesse alla stabilità dei Balcani>>. 
(ANSA) 

Accordo in materia di riamrnissione di cittadini 
in posizione irregolare 

(Roma, 6 dicembre) 

La Farnesina ha diramato il 6 dicembre il seguente comuniçato stampa 
in relazione all'accordo italo-romeno in materia di riammissione di cittadini 
in posizione irregolare: 

È stato parafato ieri alla Farnesina, al termine della seconda tornata 
negoziale cui hanno partecipato esperti dei Ministeri degli Affari Esteri e 
dell'Interno, l'Accordo italo-ro~eno in materia di riammissione dei cittadini 
in posizione irregolare rispetto alle norme sull'ingresso e sul soggiorno dei due 
Paesi. 
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L'Accordo riveste una particolare importanza nello sviluppo della colla
borazione bilaterale per la disciplina dei tiussi migratori ed il contrasto dei 
movimenti illegali ed irregolari. 

Rispetto ad analoghi accordi di riammissione già stipulati dalla Romania 
con altri Paesi dell'Unione europea, il testo dell'Accordo itala-romeno con
tiene alcune clausole innovative, che ne ampliano la portata e l'efficacia. 

La novità più rilevante è costituita dalla norma relativa alla riammis
sione di cittadini di Paesi terzi, che non figura in nessuno degli accordi con
clusi sinora dalle autorità di Bucarest. Essa sancisce l'impegno delle due parti 
ad esaminare le questioni che possano insorgere al riguardo e concludere un 
accordo specifico in materia non appena possibile. 

Un'altra clausola innovativa riguarda l'estensione alle due parti con
traenti delle condizioni più favorevoli che potranno essere concesse da una 
delle due parti ad altri Stati in materia di riammissione. 

La firma dell'Accordo avrà luogo a Bucarest contestualmente alla defi
nizione di un suo Protocollo applicativo, che verrà messo a punto dai due 
Ministeri dell'Interno. 

RUANDA 

Messaggio del Ministro degli Esteri signora Agnelli 
al Ministro della Riabilitazione e' dell'Integrazione sociale, 

Jacques Bihozopara 
(1° febbraio) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha inviato il l o febbraio una let
tera al Ministro della Riabilitazione e dell'Integrazione sociale del Ruanda 
Jacques Bihozopara. 

Della missiva ha dato notizia il seguente comunicato stampa della 
Farnesina: 

In una lettera indirizzata al Ministro della Riabilitazione e 
dell'Integrazione Sociale del Ruanda, Jacques Bihozopara, il Ministro degli 
Affari Esteri Susanna Agnelli ha assicurato che il Governo italiano provve
derà al rientro in patria dei bambini ruandesi accolti in Italia lo scorso anno 
su segnalazione ed interessamento di alcuni enti di volontariato italiani. Da 
parte italiana - prosegue la lettera del Ministro Agnelli - si è infatti con
sapevoli che una prolungata permanenza nel nostro Paese potrebbe arrecare 
gravi difficoltà per il reinserimento dei minori nella società di appartenenza. 

Nel ricordare che un gruppo d~ sedici adulti ruandesi è già stato rimpa
triato, il Ministro Agnelli ha confermato che si stanno predisponendo gli 
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interventi necessari anche per il rientro dei minori, molti dei quali sottoposti 
attualmente a cure di riabilitazione nel nostro Paese. 

Il Ministro Agnelli ha tenuto infine a formulare l'auspicio che da parte 
ruandese si faccia pervenire ogni informazione utile sulla situazione familiare 
dei bambini in questione anche ai fini dell'accertamento della sussistenza 
delle condizioni ottimali per il loro sollecito rimpatrio. 

Condanna del Governo italiano per il massacro di civili 
nel campo profughi di Kibeho 

(Roma, 26 aprile) 

In merito al massacro di civili nel campo profughi di Kibeho in Ruanda, 
la Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa: 

L'Italia esprime la più viva condanna per il massacro di migliaia di 
civili nel campo profughi di Kibeho in Ruanda. 

Tali violenze contrastano con le assicurazioni del Governo di Kigali per 
l'attuazione di concreti provvedimenti atti a ridare fiducia ai due milioni di 
rifugiati che si trovano nei Paesi limitrofi, fugando il loro timore di rappre
saglie ed inducendoli a fare ritorno in Patria. Il Governo ruandese deve 
porre in essere le misure che si era impegnato ad adottare ed avviare un'in
chiesta per identificare i responsabili del massacro e per punirli in modo 
esemplare. 

A tal fine l'Italia si è adoperata e si sta adoperando nei differenti fori 
internazionali. Di concerto con i partners dell'Unione europea è stata ieri 
adottata una dichiarazione presidenziale nella quale si sottolinea che l'assi
stenza alla ricostruzione e allo sviluppo del Ruanda è subordinata al rispetto 
dei diritti umani ed ai progressi nel processo di riconciliazione nazionale. La 
questione verrà ripresa in esame domani a Parigi dal Comitato Politico. 

In sede Nazioni Unite è in via di elaborazione in queste ore una dichia
razione del Presidente del Consiglio di Sicurezza. Da parte nostra si ritiene 
che debba quanto prima essere convocata la prevista Conferenza 
Internazionale sotto l'egida delle Nazioni Unite per esaminare le cause 
profonde alla radice della crisi, al fine di ristabilire nell'area condizioni di 
pace e di sicurezza. 

Il Ministero degli Esteri segue con ancor maggior preoccupazione i più 
recenti sviluppi in Ruanda anche in relazione all'impegno del Governo a rim
patriare i minori ruandesi, ospitati in Italia a seguito dei drammatici eventi 
dello scorso anno, che è sempre stato subordinato da parte nostra ad una 
puntualè verifica del ricrearsi di adeguate condizioni di sicurezza. Il monito
raggio di tali condizioni continuerà ad essere estremamente attento soprat
tutto nelle nuove circostanze, con riferimento tanto alla tutela dei centri di 
accoglimento che agli interventi che potranno essere promossi sul piano 
internazionale. 
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Incontro tra il Presidente del Consiglio Dini 
e il Ministro degli Esteri Andrei Kozyrev 

(Roma, 13 aprile) 

Il Presidente del Consiglio Dini ha. ricevuto il 13 aprile a Palazzo Chigi il 
Ministro degli Esteri della Federazione Russa Andrei Kozyrev. Nel corso del 
cordiale colloquio sono stati discussi, tra i vari temi, quelli connessi alla prepa
razione del Vertice di Halifax previsto per il mese di giugno, soprattutto per 
quanto riguarda la partecipazione russa alla discussione degli argomenti a carat
tere politico e di sicurezza, nonché taluni problemi attinenti al crescente inse
rimento della Russia nel sistema finanziario e commerciale internazionale. 

A tale riguardo il Ministro Kozyrev ha espresso apprezzamento per l'an
damento delle operazioni della Banca Europea per la Ricostruzione e lo 
Sviluppo (BERS) in Russia e nell'intera Comunità degli Stati Indipendenti e 
per la posizione italiana di disponibilità all'aumento delle risorse della Banca, 
da indirizzarsi prevalentemente verso lo sviluppo del settore privato. 

Per quanto riguarda il panorama politico internazionale, il Ministro 
degli Esteri russo ha ribadito l'opportunità di un ruolo specifico del G7 +l 
nella trattazione delle crisi regionali, con particolare riguardo alla ex 
Iugoslavia, ed ha sottolineato l'interesse ed il ruolo italiano per la stabilità 
della regione balcanica ed adriatica. Il Ministro Kozyrev ha inoltre confer
mato il convinto sostegno russo alla nota iniziativa italiana in vista della 
riforma del Consiglio di Sicurezza. 

Il Presidente del Consiglio Dini ed il Ministro Kozyrev hanno inoltre 
discusso dell'allargamento della NATO ai Paesi dell'Europa centro-orientale 
ed il PresidenteDini ha confermato la posizione italiana ed ha espresso l'au
spicio che la NATO tenesse conto adeguatamente delle legittime esigenze di 
tutte le parti interessate affinché il processo si potesse sviluppare comunque 
con il necessario gradualismo e pragmatismo. 

Cinquantesimo anniversario del ristabilimento 
delle relazioni diplomatiche tra Roma e Mosca 

(Roma, 28 aprile) 

La Farnesina ha diramato il 28 aprile il seguente comunicato stampa 
relativo al cinquantesimo anniversario del ristabilimento delle relazioni 
diplomatiche tra Roma e Mosca: 

In occasione del 50° anniversario del ristabilimento delle relazioni 
diplomatiche fra Roma e Mosca, il Ministro degli Affari Esteri, Susanna 
Agnelli, ha ricordato che tale avvenimento <<segnò per entrambi i Paesi un 
momento di vaste implicazioni politiche e di grande significato nel recupero 
di un rapporto traumaticamente interrottosi con lo scoppio del secondo con-
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flitto mondiale. Tale ritrovata volontà di dialogo ha, da allora, costantemen
te caratterizzato- anche .nei momenti più difficili della stagione della «guer
ra fredda» -il divenire delle nostre relazioni». 

«L'emergere in questi ultimi anni di una nuova Russia, impegnata, pur 
tra inevitabili difficoltà, sulla via delle riforme e della trasformazione demo
cratica - ha proseguito il Ministro Agnelli - ha consentito di conferire alla 
collaborazione e al dialogo tra i due Paesi una qualità mai raggiunta in pas
sato e per il cui ulteriore consolidamento da parte italiana si intende conti
nuare a operare col massimo impegno». A tale proposito, è da ricordare come 
sia stata l'Italia il primo Paese a ricevere in visita di Stato il Presidente Eltsin. 

«Siamo convinti - ha aggiunto il Ministro Agnelli - che una Russia 
stabile e sempre più integrata nel concerto delle grandi democrazie industriali 
costituisca un fattore fondamentale per gli equilibri mondiali e soprattutto 
per la stabilità e la collaborazione nel Vecchio continente. La sicurezza è indi
visibile. Siamo ormai impegnati nell'obiettivo comune di rafforzarne e ren
derne più stabile l'architettura. Siamo certi che in questa impresa il contri
buto che la Russia·è chiamata a fornire sarà costruttivo e concreto>>. 

Il Ministro Agnelli ha infine sottolineato il rilievo che l'Italia assegna, 
ai fini dell'ulteriore approfondimento delle relazioni bilaterali, a una piena 
messa in atto del Trattato di Amicizia e Collaborazione firmato a Mosca lo 
scorso ottobre che, per l'impronta decisamente innovativa che lo caratteriz
za in aspetti essenziali, costituisce di per sé eloquente riprova del salto di qua
lità registratosi negli ultimi anni nei rapporti tra i due Paesi. 

In occasione di questa ricorrenza, il Ministro Agnelli offrirà questa sera 
un pranzo a Villa Madama. 

Visita del Ministro degli Esteri signora Agnelli 
(Mosca, 6-7 settembre) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli è giunta a Mosca il6 settembre 
per una visita di due giorni. Il 7 settembre il Capo della diplomazia italiana si 
è incontrata con il suo omologo russo Andrei Kozyrev per discutere in parti
colare le prospettive di rafforzamento della collaborazione bilaterale ed inol
tre prendere in esame i maggiori temi dell'attualità internazionale, in primo 
luogo il conflitto in Bosnia (dove dal giorno prima erano ripresi gli attacchi 
aerei della NATO contro le postazioni serbo-bosniache). 

A tale proposito il Ministro Agnelli ha espresso l'auspicio che gli attac
chi aerei della NATO potessero convincere i serbi di Bosnia ad arretrare le 
armi pesanti che ancora avevano intorno a Sarajevo affinché la capitale 
bosniaca fosse più sicura. 

Il 7 settembre, dopo l'incontro con il Ministro degli Esteri Andrei Kozyrev, 
la signora Agnelli ha avuto un colloquio anche con il primo vice Primo Ministro 
Anatoly Chubais con il quale ha preso in esame in particolare i temi relativi alla 
collaborazione economica e commerciale tra Italia e Russia. Tra l'altro il 
Ministro Agnelli e il vice Primo Ministro Chubais si sono incontrati in qualità 
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di coopresidenti della Commissione mista italo-russa istituita per favorire la 
cooperazione fra i due Paesi nei settori economico, industriale e finanziario. 

SAN MARINO 

Visita del Segretario di Stato Gabriele Gatti 
(Roma, 14 marzo) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli, ha incontrato, il 14 marzo, a 
Roma, il Segretario di Stato di San Marino Gabriele Gatti. 

Al termine dell'incontro la Farnesina ha diramato il seguente comuni
cato stampa: 

Il Ministro degli Affari Esteri, signora Susanna Agnelli, ha ricevuto oggi 
alla Farnesina il Segretario di Stato di San Marino Gabriele Gatti. 

Nel corso del cordiale colloquio è stato esaminato lo stato dei rapporti 
bilaterali tradizionalmente improntati a stretta amicizia e fattiva collabora
zione. È stato così confermato l'impegno a rafforzare la collaborazione tra i 
due Paesi, anche attraverso una intensificazione dei contatti ai vari livelli. 

Il Ministro Agnelli ha assicurato al suo interlocutore che il Governo 
segue attentamente l'iter dei provvedimenti di ratifica dell'Accordo di 
Cooperazione e di unione doganale con l'Unione europea e di quello per la 
modifica della Convenzione in materia di sicurezza sociale e che per ambe
due la procedura prevista si chiuderà in tempi ravvicinati. 

Anche in considerazione della crescente proiezione internazionale della 
Repubblica di San Marino, nel settore della formazione è stata concordata 
una particolare forma di collaborazione· per la preparazione del personale 
diplomatico, con la partecipazione di funzionari sanmarinesi ai corsi curati 
dall'Istituto Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri. 

SANTA SEDE 

Incontro tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
e il Segretario di Stato, Cardinale Sodano 

(Città del Vaticano, 6 febbraio) 

In relazione all'incontro avvenuto il 6 febbraio tra il Ministro degli 
Esteri signora Agnelli ed il Segretario di Stato Cardinale Sodano la Farnesina 
ha diramato il seguente comunicato stampa: 

Il Ministro degli Affari Esteri Susanna Agnelli ha incontrato stamane in 
visita di cortesia in Vaticano il Segretario di Stato, Cardinale Sodano, alla 
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presenza del Sostituto per gli Affari Generali, Mons. Re e del Segretario per 
i Rapporti con gli Stati, Mons. Tauran. 

Nel corso dell'incontro sono stati presi inesame i principali temi del
l'attualità internazionale e sono state discusse alcune questioni bilaterali, 
nel quadro delle cordiali e strette relazioni esistenti tra l'Italia e la Santa 
Sede. 

Il Ministro Agnelli era, per l'occasione, accompagnato dall'Ambasciatore 
d'Italia presso la Santa Sede, Bruno Bottai, e dal suo Capo di Gabinetto, 
Ministro Plenipote:i:lziario Giancarlo Aragona. 

Visita del Presidente del Consiglio dott. ,Dini 
(Città del Vaticano, 30 marzo) 

Il Presidente del Consiglio Dini si è recato il 30 marzo in visita alla 
Città del Vaticano, accompagnato tra gli altri dal sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio dott. Cardia. Nel corso della visita il Presidente 
Dini ha incontrato separatamente Sua Santità Giovanni Paolo II ed il 
Cardinale Segretario di Stato Angelo Sodano, con i quali ha preso in esame 
in particolare le relazioni tra i due Stati (anche in vista delle previste cele
brazioni per l'Anno Santo del 2000), il problema del sostegno alle scuole 
non statali ed i rapporti tra l'ospedale dipendente dal Vaticano del Bambin 
Gesù ed il servizio sanitario italiano. 

Al termine dell'incontro tra il Presidente Dini ed· il Cardinale 
Sodano si è proceduto allo scambio di note per la costituzione di una 
Commissione mista tra Italia e Santa Sede per la preparazione del Giubileo 
del2000. 

SIERRA LEONE 

Qu~stione delle religiose prigioniere di guerriglieri anti-governativi 
(30 gennaio} 

Il Ministero degli Esteri ha diffuso il 30 gennaio il seguente comunica
to in merito alla questione delle religiose italiane prigioniere di fazioni anti
governative in Sierra Leone: 

La Farnesina rende noto che, secondo informazioni raccolte presso 
fonti locali, le sei religiose rapite il25 gennaio a Kambia,Il;t:l nord della Sierra 
Leone, sarebbero in buone condizioni fisiche e starebbero seguendo a piedi 
un gruppo di guerriglieri diretto verso l'area centrale del Paese. 
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Il Ministro degli Affari Esteri Susanna Agnelli continua a seguire con la 
più costante attenzione gli sviluppi della situazione e ha rinnovato un pres
sante appello in vista di un rapido rilascio delle suore ·e della salvaguardia 
della loro incolumità. 

In tale ottica il Ministero degli Affari Esteri sta proseguendo un'intensa 
azione diplomatica nei riguardi delle autorità locali e di ogni altro utile inter
locutore, sia direttamente che per il tramite dell'Ambasciatore Fornari, che 
agisce in stretto raccordo con il Nunzio Apostolico a Freetown e l'Ordine dei 
Saveriani. 

In questo contesto è stata attivata, a sostegno -degli interventi italiani, 
anche la Croce Rossa· Internazionale, che solo pochi giorni orsono aveva 
avuto in consegna un ostaggio di nazionalità russa. È stato inoltre deciso di 
diffondere a cadenze regolari - per il tramite della locale rete radiofonica e 
della BBC- un appello congiunto dell'Ambasciatore d'Italia e del Nunzio 
Apostolico diretto a sollecitare la liberazione delle religiose. 

Per il tramite dei Rappresentanti diplomatici italiani la Farnesina ha per 
altro verso sollecitato la collaborazione dei Paesi vicini alla Sierra Leone -
in particolare la Costa d'Avorio, il Burkina Faso e il Ghana- per la ricerca 
di contatti con quegli esponenti politici e militari la cui azione possa risulta
re proficua ai fini di un positivo epilogo della vicenda. 

Rilascio delle religiose prigioniere di guerriglieri anti-governativi 
(Roma, 21 marzo) 

In seguito all'avvenuto rilascio delle religiose rapite da miliziàni del 
RUF la Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa: 

Il Ministero degli Affari Esteri ésprime la sua più viva soddisfazione per 
il rilascio, avvenuto oggi, delle sette religiose saveriane, sei italiane ed una 
brasiliana, rapite il 25 gennaio da miliziani del Revolutionary United Front 
(RUF), a Kambia in Sierra Leone, al confine con la Guinea. 

Le suore, che gestivano un centro di riabilitazione per giovani ·handi
cappati, erano state condotte a 120 chilometri di distanza dal luogo del rapi
mento in un campù del RUF, ove sono rimaste fino alla liberazione, avvenu
ta senza alcuna contropartita. 

Le religiose sono state consegnate dai ribelli al Vescovo di Makeni, 
Monsignor Giorgio Biguzzi, nelle prime ore di questa mattina e sono state 
accolte nella Casa dei missionari Saveriani di Freetown dal Delegato aposto
lico Monsignor Luigi Travaglino, dall'Ambasciatore d'Italia Ranieri Fornari, 
dall'Ambasciatore del Brasile e da due consorelle inviate espressamente dalla 
Direzione Generale della Società missionaria di Maria. 

Il Ministro degli Esteri, signora Susanna Agnelli, che ha costantemente e 
personalmente seguito l'intera vicenda, già riella tarda serata di ieri ad Ankara 
aveva avuto modo d'informare il Presidente della Repubblica, attualmente in 
visita di Stato in Turchia, che le religiose sarebbero state liberate questa mattina. 
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Il Ministro Agnelli, da Ankara, si è messa in contatto telefonico con le 
religiose a Freetown per accertarsi del loro stato di salute e.per offrire ogni 
possibile collaborazione nell'organizzazione del loro rientro in Italia. 

SIRIA 

Visita del Ministro degli Esteri Farouk al,Shara 
(Roma, 19-20 maggio) 

Il Ministro degli Esteri della Repubblica Araba Siriana Farouk al-Shara 
è giunto il19 maggio a Roma per una visita di due giorni. 

Il 19 maggio il Ministro al-Shara è stato ricevuto dal Presidente della 
Repubblica on. Scalfaro; ne ha dato notizia il seguente comunicato del 
Quirinale: 

Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro ha ricevuto questa 
mattina al Quirinale il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Araba 
Siriana, Farouk al-Shara. 

Era presente all' incdntro il Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri, 
Ambasciatore Walter Gardini. 

Il 20 maggio il Ministro al-Shara è stato ricevuto dal Ministro degli 
Esteri, Susanna Agnelli. 

Al termine dell'incontro la Farnesina ha diramato il seguente comuni
cato stampa: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli ha ricevuto il 20 maggib 
a Villa Madama il Ministro degli Affari Esteri di Siria, Farouk al-Shara. 

Durante il cordiale colloquio è stato esaminato lo stato del processo di 
pace in Medio Oriente, anche a seguito degli ultimi incontri che Siria e 
Israele hanno avuto separatamente a Washington. Il Ministro Agnelli ha 
ribadito al Ministro Shara l'incoraggiamento italiano a proseguire sulla stra
da del negoziato con Israele, nella convinzione che le posizioni delle due parti 
non siano lontane dal concetto di una pace piena e di un ritiro completo di 
Israele dal Oolan, che preveda clausole di sicurezza che potrebbero include-
re un monitoraggio internazionale. . 

Sono state quindi discusse le varie iniziative multilaterali di cooperazio
ne mediterranea, con particolare riferimento alla Conferenza euro-mediter
ranea di Barcellona del novembre prossimo, alla quale l'Italia attribuisce par
ticolare importanza quale quadro integrato di tale cooperazione. Il Ministro 
Agnelli ha sollecitato la partecipazione diretta della Siria alla Conferenza e, 
in ogni caso, il suo contributo alla riflessione euro-mediterranea. 

Il Ministro Agnelli ha quindi attirato l'attenzione del Ministro Shara 
sulla proPosta italiana di riforma del Consiglio di Sicurezza, che quest'ulti
mo ha detto di apprezzare e condividere, e ha manifestato interesse per uno 
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stretto coordinamento fra i Rappresentanti dei due Paesi a New York su tale 
questione. . 

Per quanto riguarda i rapporti bilaterali, il Ministro Agnelli si .è congra
tulata per i progressi recentemente compiuti dalla Siria nel campo della libe
ralizzazione economica ed ha auspicato che gli ultimi ostacoli all'attività degli 
investitori stranieri siano presto rimossi, anche per venire incontro alle aspet-
tative crescenti del mondo imprenditoriale italiano. . 

SLOVENIA 

Visita del Presidente della Commissione Esteri 
del Senato,. sen. Migone 
(Lubiana, l 7-18 gennaio) 

Il Presidente della Commissione Esteri del Senato sen. Migone si è reca
to in visita a Lubiana dal 17 al 18 gennaio, su invito dell'omologo sloveno 
Zoran Thaler. · 

In tale occasione, oltre a Thaler, con il quale ha riàffermato la volontà 
di Italia e Slovenia di proseguire il dialogo e di creare un gruppo di amicizia 
tra i due Parlamenti, il Presidente Migone ha incontrato anche i membri 
della Commissione Esteri del Parlamento sloveno e il Presidente di questo, 
]ozef Skolc ed ha avuto un cordiale colloquio col vice Ministro degli Esteri 
sloveno, lgnac Golob. 

Inoltre nel corso della sua visita il sen. Migone è stato ricevuto dal 
Presidente della Repubblica slovena, Milan Kucan. 

Al termine della predetta visita è stata convocata una conferenza stam
pa congiunta dai due alti esponenti parlamentari. Il Presidente Thaler ha nella 
circostanza dichiarato quanto segue: <<Non vogliamo incoraggiare aspettative 
eccessive da questo incontro; abbiamo affrontato tutti i problemi, ma scopo di 
questa visita è solo la ripresa del dialogo». Da parte sua, il Presidente Migone 
ha affermato che sono stati discussi tutti i problemi in modo che i parlamenti 
possano cooperare con l'azione dei Governi. 

Visita del Ministro degli EJ>teri Zoran Thaler 
(Roma, 8 febbraio) 

Il Ministro degli Esteri sloveno, Zoran Thaler, si è recato in visita a 
Roma 1'8 febbraiò, per incontrare il Ministro degli Esteri signora Agnelli. . 

Il colloquio si è svolto in un «clima costruttivo», anche se privo di carat
tere negoziale. Esso è stato un'occasione «di contatto politico e personale» tra 
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i due Ministri, onde <<porre le premesse di una ripresa delle trattative bilate
rali» e a tale proposito il Ministro Thaler ha espresso il desiderio «di riavvia
re i contatti bilaterali ad alto livello>>. 

Le parti hanno quindi deciso di incaricare degli alti funzionari dei 
rispettivi Ministeri di procedere ad «un'accurata ricognizione dei problemi sul 
tappeto>>, e di «individuare formule intese a far compiere al negoziato con
creti progressi». 

In una conferenza stampa tenuta nella sede dell'Ambasciata di 
Slovenia, il Ministro Thaler ha dichiarato che i colloqui di Roma hanno 
avuto carattere «molto amichevole>>, essendo tesi a <<garantire che i due 
popoli siano amici» ed abbiano «Un rapporto di buon vicinato»; egli ha inol
tre confermato che rappresentanti personali, suo e del Ministro Agnelli, si 
sarebbero tenuti in «contatto permanente», al fine di conferire alle relazioni 
italo-slovene il carattere di regolarità e continuità, come «meritano due Paesi 
vicini, nel éuore dell'Europa». 

Dopo l'incontro con il Ministro Agnelli, il Ministro Thaler è stato rice
vuto dal Presidente della Commissione Esteri del Senato, sen. Migone. 
(ANSA) 

Incontro del Ministro degli Esteri signora Agnelli con una 
delegazione di rappresentanti degli Italiani in Slovenia 

(Roma, 18 febbraio) 

Il Ministro degli Esteri, signora Susanna Agnelli, ha ricevuto il 18 feb
braio alla Farnesina il parlamentare europeo gen. Luigi Caligaris, che era 
accompagnato dal Presidente della Federazione degli Esuli, avv. Paolo Sardos 
Albertini, e dal Presidente del <<Coordinamento Adriatico», prof. Giuseppe 
De Vergottini. Era presente all'incontro anche il sindaco di Trieste, Riccardo 
Illy. 

Il cordiale colloquio ha consentito un ampio esame dei vari aspetti con
nessi con le relazioni italo-slovene, con particolare riguardo ai più recenti svi
luppi del negoziato in corso con Lubiana. Su quest'ultimo aspetto il Ministro 
Agnelli ha avuto modo di ascoltare i punti di vista dei due rappresentanti 
degli esuli con i quali ha convenuto di mantenere la proficua continuativa 
consultazione. 

Comunicato stampa congiunto italo-sloveno 

(Roma, 6 marzo) 

Il Ministero degli Affari Esteri ha diramato il 6 marzo il seguente comu
nicato stampa congiunto italo-sloveno: 

!.Ministri degli Affari Esteri italiano e sloveno sono stati informati dai 
rappresentanti personali, che avevano nominato per la presa in esame com-
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plessiva dei rapporti bilaterali, dello stato attuale delle loro discussioni, che si 
svolgono in un clima di buona volontà e con spirito costruttivo. Essi hanno 
espresso soddisfazione per i loro sforzi di giungere a un chiarimento delle 
posizioni delle due partì. 

I due Ministri hanno sottolineato che le discussioni bilaterali in corso 
sono dirette a sviluppare ulteriormente l'insieme delle relazioni bilaterali, 
inclusi i settori della cooperazione politica, di sicurezza, economica e sociale 
ed iniziative in favore delle minoranze nazionali. 

Essi hanno riaffermato la loro volontà di giungere ad una soluzione delle 
questioni in sospeso tra i due Paesi. Hanno preso nota che progressi sostanziali 
in questa direzione sono previsti, avvalendosi di meccanismi utilizzati in pas
sato per l'attuazione dell'accordo di Roma dell983; hanno deciso che i lavo
ri procedano su queste linee tenendo conto delle proprietà disponibili. 

Il processo di allargamento della nuova Europa è a beneficio di tutti i Paesi 
del continente e l'Unione europea è il fattore più decisivo di tale processo. 

In tale contesto, la parte italiana ha sottolineato l'importanza della 
dichiarazione del governo sloveno in data 30 settembre 1994. La parte slovena 
ha confermato la volontà di continuare ad armonizzare la propria legislazione 
con quella dell'Unione europea nel modo più rapido ed intenso possibile. 

Incontro del Ministro degli Esteri sìgnora Agnelli 
con rappresentanti della Federazione delle Associazioni degli Esuli 

(Roma, 8 marzo) 

Il Ministro degli Affari Esteri, signora Agnelli, ha ricevuto 1'8 marzo alla 
Farnesina il Presidente della Federazione delle Associazioni degli Esuli, avv. 
Paolo Sardos Albertini, l'on. Marucci Vascon e il sen. Lucio Toth. 

Nel corso di un approfondito scambio di idee, sono stati chiesti chiari
menti sulle decisioni del Consiglio Affari Generali e sul negoziato italo-slo
veno, in particolare in merito alla questione della restituzione dei beni. 

Il Ministro Agnelli ha ribadito che il soddisfacimento delle legittime 
aspettative in materia resta la preoccupazione prioritaria del Governo, sotto
lineando anche la solidarietà europea per quanto riguarda la non discrimina
zione per l'accesso al mercato immobiliare. 

Con riferimento alle dichiarazioni del Ministro Agnelli alla Commissione 
Esteri della Camera (l), il Presidente della Federazione ha chiesto che al nego
ziato partecipino, con modalità da convenire, esperti della Federazione stessa, 
e che le autorità slovene siano sollecitate a congelare nell'immediato le vendi
te dei beni già di proprietà degli esuli tuttora in mano pubblica. 

Il Ministro ha accolto favorevolmente queste proposte, assicurando che 
saranno oggetto di esame tecnico ai fini della loro attuazione. 

(l) ATI! PARLAMENTARI, CAMERA DEI DEPUTATI, Commissione Esteri, Resoconto sommario, 
tornata del 7 marzo 1995, pp. 138. 
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Comunicato della Farnesina in merito alle dichiarazioni 
del Ministro degli Esteri sloveno, Thaler 

(15 marzo) 

In merito alle dichiarazioni rese alla stampa dal Ministro degli Eteri slo
veno, Thaler, la Farnesina ha diramato ill5 marzo il seguente comunicato: 

Le dichiarazioni del Ministro degli Esteri sloveno, Thaler, così come ripor
tate oggi dalla stampa, sono state accolte con viva preoccupazione alla 
Farnesina. Al di là del loro contenuto sostanziale, esse inseriscono infatti una 
vena polemica in un dialogo che da parte italiana si intende mantenere su basi 
chiare e costruttive. In questo contesto, si ritiene di dover precisare che la 
Commissione Mista italo-slovena sulle proprietà immobiliari - di cui si chie
de la convocazione in tempi rapidi - opera da tempo nell'ambito della 
Commissione mista generale che fu costituita nel quadro dello scambio di note 
italo-slovene del 31 luglio 1992. Non si tratta, quindi, di creare alcuna nuova 
commissione, bensì di riattivare una commissione già prevista dalle intese esi
stenti fra le parti e che si è riunita da ultimo nel mese di settembre del 1994. 

D'altra parte, il negoziato sui beni non esaurisce il ventaglio dei dialo
ghi fra Italia e Slovenia: da parte italiana si è disponibili, pertanto, ad inten
sificare il lavoro anche delle altre Commissioni Miste esistenti.· 

La Farnesina ricorda infine le recenti dichiarazioni del Ministro Agnelli 
in Parlamento circa il fatto che resta intatta la possibilità per l'Italia di deci
dere la propria posizione sul prosieguo del negoziato europeo - a comincia
re dalla firma dell'Accordo di Associazione tra l'Unione europea e la 
Slovenia, in funzione dell'andamento del negoziato bilaterale che, è utile 
ribadire, viene affrontato da parte italiana con la massima apertura. 

Comunicazioni della Farnesina all'Incaricato d'Affari sloveno 

(19 aprile) 

Il Ministero degli Esteri ha diramato il 19 aprile il seguente comunica
to stampa relativo alla convocazione dell'Incaricato di Affari sloveno: 

In relazione alle dichiarazioni attribuite da ultimo dal quotidiano sloveno 
Delo al Ministro degli Esteri Thaler in merito ai confini italo-sloveni, è stato 
oggi convocato alla Farnesina l'Incaricato d'Affari sloveno. A questi è stato 
fatto presente che le dichiarazioni attribuite al Ministro Thaler appaiono a dir 
poco incomprensibili. Ove confermate, esse metterebbero addirittura in dub
bio i confini interstatali tra i due Paesi, ciò che contrasta singolarmente con la 
coscienza europea fermamente ancorata ai principi di Helsinki che ritengono 
le frontiere europee intangibili, salvo che per accordo pacifico tra le parti. Sotto 
questo aspetto, ciò che appare ancor più strano a Roma, sono le affermazioni 
riguardanti Trieste, Sistiana, Duino, Aurisina e Santa Croce, che Thaler sem
bra addirittura rivendicare alla Slovenia. Ci si chiede inoltre aUa Farnesina se 
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il Ministro Thaler abbia chiaro che egli di fatto finisce per mettere in causa la 
stessa successione della Slovenia negli accordi con l'Italia. Le dichiarazioni in 
questione appaiono comunque fuori luogo e rischiano di aprire una discussio
ne sterile di cui le Autorità slovene porterebbero l'intera responsabilità. 

Considerazioni del Ministro degli Esteri, signora Agnelli, 
su alcune dichiarazioni del Primo Ministro sloveno 

Janez Drnovsek 
(Barcellona, 27 novembre) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli, durante la Conferenza Euro
Mediterranea in corso a Barcellona, ha espresso stupore per alcune afferma
zioni del Primo Ministro sloveno, Janez Drnovsek, anticipate da alcune agen
zie di stampa, e contenute in una comunicazione ai Governi dell'Unione 
europea. Secondo tale comunicazione <<Vi sarebbe un blocco italiano alla 
conclusione dell'accordo di associazione tra Unione europea e Slovenia». 

Il Ministro Agnelli ha smentito recisamente queste affermazioni. <<Il 
pacchetto relativo all'accordo di associazione non è ancora finalizzato. La 
Slovenia, fin dal settembre 1994, si era impegnata ad aprire il proprio merca
to immobiliare ai cittadini europei, in tempo utile prima della conclusione 
dell'accordo». Essa tuttavia <<non ha ancora presentato proposte di riforma 
della propria normativa, tali da esaudire le aspettative europee». Il Ministro 
Agnelli ha inoltre ricordato che <<la Presidenza spagnola ha proposto agli 
Sloveni, a nome dell'Unione, un pacchetto di modifiche che è stato rigetta
to dal Governò di Lubiana». Le condizioni per la conclusione dell'accordo di 
associazione <<non si sono, quindi, ancora realizzate>>. 

Quanto al negoziato bilaterale italo-sloveno, il Ministro Agnelli ha ricor
dato che il 28 luglio «era stata raggiunta un'intesa di massima tra i plenipoten
ziari dei due Paesi che da parte italiana si era disposti a presentare al vaglio par
lamentare e che questo testo non è mai stato avallato dal Governo di Lubiana». 

«Nessun blocco italiano» ha, quindi concluso il Ministro <<ma solo 
aspettative europee che il Governo di Lubiana deve soddisfare». (ANSA) 

Considerazioni del Ministro degli Esteri signora Agnelli 
circa il rifiuto opposto dal Governo sloveno 

al pacchetto di accordi proposto dall'Unione europea 

(5 dicembre) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha appreso il 5 dicembre il rifiu
to opposto dal Governo sloveno al pacchetto di accordi proposto dalla 
Presidenza spagnola per l'associazione della Slovenia all'Unione europea. 

Alle nuove dichiarazioni del Primo Ministro sloveno, J anez Drnovsek, 
secondo cui l'Italia avrebbe fatto pressioni sulla Presidenza dell'Unione per 
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rinviare la firma dell'accordo di associazione, il Ministro Agnelli ha replicato 
invitando i dirigenti sloveni ad assumersi le loro responsabilità ed ha spiega
to che, dopo il rifiuto di Lubiana, «la Spagna non ha nemmeno preso in con
siderazione che a queste condizioni la Slovenia potesse partecipare in qual
che modo al Vertice di Madrid». <<Sarebbe bene che gli Sloveni, quando deci
dono di fare qualcosa, se ne assumessero le responsabilità, invece di cercare 
ogni volta di ribaltarla sull'Italia», ha proseguito il Ministro Agnelli. 

Il Ministro ha anche ricordato il voto schiacciante del Parlamento 
Europeo a favore dell'Italia, dopo il recente intervento del Presidente slave
no Milan Kucan. <<Questo mi fa pensare» ha concluso <<che Kucan sia un pes
simo avvocato della causa slovena o che l'Italia abbia ragione». (ANSA) 

SPAGNA 

Visita del Ministro degli Esteri Javier Solana Madariaga 

(Roma, Il luglio) 

Il Ministro degli Esteri spagnolo Javier Solana Madariaga, in visita in 
Italia, è stato ricevuto l'Il luglio dal Presidente del Consiglio dott. Dini. 

Al termine dell'incontro la Presidenza del Consiglio ha diffuso il 
seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio Lamberto Dini ha ricevuto oggi, a Palazzo 
Chigi, il Ministro degli Esteri spagnolo, Javier Solana Madariaga. 

Nel corso del cordiale colloquio il Ministro Solana ha illustrato le linee 
programmatiche che il Governo di Madrid intende sviluppare nel corso del 
proprio semestre di Presidenza dell'Unione europea. 

In particolare, è stato esaminato l'obiettivo del rafforzamento delle rela
zioni euromediterranee, attraverso la Conferenza di Barcellona del prossimo 
novembre, e ribadito il proposito di collaborare nell'ambito del Gruppo di 
Riflessione che preparerà la Conferenza Intergovernativa (Cig) per la revi
sione del Trattato di Maastricht. 

Il Presidente Dini ha sottolineato che l'ampia convergenza di vedute tra i 
due Paesi si avvarrà dell'elemento della continuità tra il semestre di Presidenza 
spagnola e quello successivo affidato alla Presidenza italiana. (ANSA) 

Sempre l' 11 luglio il Ministro Javier So lana si è incontrato con il 
Ministro degli Esteri signora Agnelli con la quale ha preso in esame in parti
colare le priorità dell'Europa comunitaria. 

Inoltre i due Ministri hanno riferito, in una conferenza stampa, di aver 
avuto un produttivo scambio di opinioni su diversi temi di interesse comune 
a cominciare dal rafforzamento dei rapporti dell'Europa con i Paesi mediter-
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ranei (risale al maggio scorso un seminario italo-spagnolo svoltosi a Napoli, 
mentre è prevista per novembre a Barcellona la Cooferenza Euro-Mediter
ranea), ma anche con quelli latino americani della zona del «Mercosur>> 
(Argentina, Brasile, Paraguay ed Uraguay), senza dimenticare Cile e Messico. 

I Ministri Agnelli e Solana hanno passato inoltre in rassegna questioni 
relative alla sicurezza e alla difesa in Europa, alla Conferenza intergovernati
va che dovrebbe tenersi sotto la Presidenza di turno italiana dell'UE e alla 
disoccupazione. 

Comune, infine, la <<preoccupazione>> espressa dai Ministri degli Esteri 
italiano e spagnolo per l'aggravarsi della situazione in Bosnia. (ANSA) 

Incontro tra i Ministri della Pubblica Istruzione 
Lombardi e Saavedra 

(Madrid, 12 luglio) 

Il Ministro della Pubblica Istruzione Giancarlo Lombardi ha incontrato il 
12luglio a Madrid il suo omologo spagnolo Jeronimo Saavedra, con il quale ha 
lungamente esaminato i problemi dell'educazione visti in un ambito europeo 
ed i rapporti che nel settore mantengono i due Paesi. Italia e Spagna sono chia
mate infatti a succedersi alla Presidenza dell'Unione europea e il susseguirsi dei 
due semestri permetterà di dare maggiore respiro alla loro azione. 

I Ministri Lombardi e Saavedra hanno quindi concordato su un calen
dario di pririotà: fra queste, l'innalzamento della qualità della scuola, l'uso dei 
dottorati di ricerca, il coordinamento fra la formazione scolastica e la forma
zione professionale, i rapporti dei Paesi dell'UE con quelli dell'altra sponda 
del Mediterraneo, l'introduzione a livello scolastico di principii fondamenta
li dell'UE come quelli che condannano il razzismo e la xenofobia. 

Sul piano bilaterale si è convenuto di attivare la realizzazione del pro
tocollo firmato nell994: un accordo molto preciso ed impegnativo, che sotto 
certi aspetti è però rimasto disatteso. 

Per dare maggiore impulso a questa azione i due Ministri hanno deciso 
di creare in tempi brevi le due commissioni (relative rispettivamente al moni
toraggio dell'accordo ed agli scambi nel settore universitario) che sono pre
viste dal protocollo dell994. 

Vertice itala-spagnolo 

(Palermo, 29 novembre) 

Si sono svolti a Palermo il 29 novembre i lavori del vertice itala-spa
gnolo, cui hanno partecipato il Presidente del Consiglio dott. Dini ed il Primo 
Ministro spagnolo Felipe Gonzales, accompagnati dai Ministri degli Esteri 
Agnelli e Solana Madariaga. 

Nel corso dei colloqui sono stati presi in esame la preparazione del 
Consiglio Europeo di Madrid, illS e 16 dicembre, con particolare riferimen-
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to alla costruzione dell'Unione economica e monetaria ed all'avvio della 
,,fase tre>> della moneta unica; il problema dell'occupazione e la preparazione 
della conferenza intergovernativa prevista in primavera a Torino. Tra i temi 
politici, in primo piano la cooperazione euromediterranea e l'impegno 
dell'Unione in Bosnia. 

Italia e Spagna hanno inoltre riaffermato la loro determinazione a 
<<intensificare i rapporti>> tra i due Paesi nella lotta alla criminalità nelle sue 
varie forme, sulla base anche di quanto concordato nelle intese bilateriali sot
toscritte nell986, 1987, 1990. 

Al termine dei lavori la Presidenza del Consiglio ha diramato un comu
nicato in cui si legge tra l'altro che Italia e Spagna hanno concordato sull'esi
genza di una più efficace strategia anticrimine, fondata sullo scambio delle 
informazioni, con il ricorso a sistemi telematici. Nel contesto dei colloqui svol
tisi tra il Ministro dell'Interno Rinaldo Coronas, ed il collega spagnolo è emer
sa la volontà dei due Paesi di assicurare, nell'ambito dell'Unione europea, la 
massima continuità di azione al processo di cooperazione, dando impulso ai 
programmi in avanzato stato di elaborazione. È stato specificato che nel seme
stre di Presidenza italiana saranno avviate a soluzione ulteriori iniziative. In 
particolare si pensa allo sviluppo di <<Europol>> e all'interscambio di dati attra
verso il coordinamento della rete degli ufficiali di collegamento. 

Per quanto riguarda la cooperazione con i Paesi terzi - si legge ancora 
nel comunicato- è previsto un «coordinato dialogo>> con i Paesi dell'Europa 
Centro Orientale (Peco) e Baltici, gli Stati Uniti, quelli dell'area del 
Mediterraneo e i Paesi aderenti al Patto Andino. Da parte spagnola è stato 
auspicato un ravvicinamento sul versante della lotta al narcotraffico con l'or
ganizzazione di Stati americani (OSA). Fra i temi sottoposti alla riflessione 
dei due partners, il fenomeno del terrorismo e l'evoluzione delle attività raz
ziste e xenofobe. Italia e Spagna hanno concordato infine sulla <<necessità di 
intensificare lo sforzo di armonizzazione delle politiche di asilo e di immigra
zione soprattutto con il controllo dei flussi migratori e il contrasto degli 
ingressi illegali>>. (ANSA) 

STATI UNITI 

Incontro tra il Presidente del Consiglio Dini 
e il Presidente Bill Clinton 

(Washington, 3 febbraio) 

Il Presidente del Consiglio dott. Dini è giunto il 3 febbraio a 
Washington per una breve visita, nel corso della quale ha incontrato il 
Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton. 
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Nel corso dei colloqui i Presidenti Dini e Clinton hanno discusso in 
particolare la situazione politica italiana; i problemi della ripresa economi
ca e della riduzione del debito pubblico; i temi della sicurezza europea e del
l'eventuale allargamento della NATO, nonché della situazione in Bosnia. 
Sono stati anche presi in esame i problemi della UE e il ruolo dell'Italia in 
Europa; le missioni di pace dell'ONU, la nuova organizzazione per il com
mercio mondiale. Il Presidente del Consiglio Dini e il Presidente Bill 
Clinton hanno anche parlato della crisi finanziaria messicana e delle sue 
possibili conseguenze su altri Paesi e della situazione economica in Russia. 
Parte dei colloqui si sono svolti nel corso di una colazione di lavoro cui 
hanno partecipato, il vice Presidente Al Gore, il Segretario di Stato Warren 
Christopher, il Segretario alla Difesa William Perry, il Consigliere per la 
Sicurezza Nazionale Anthony Lake e il Sottosegretario per gli Affari Politici 
Peter Tarnoff. 

In serata il dott. Dini è partito per Taranto dove era atteso per una riu
nione dei Ministri del Tesoro del G-7 in preparazione del Vertice dei Paesi più 
industrializzati che entro l'anno si sarebbe svolto ad Halifax, in Canada. 

Visita del Presidente della Commissione Affari Esteri 
del Senato sen. Migone 

(Washington, 4-5 febbraio) 

Il Presidente della Commissione Affari Esteri del Senato sen. Migone è 
giunto a Washington il 4 febbraio per una breve visita. Nel corso del suo sog
giorno di due giorni, il sen. Migone si è incontrato con i responsabili della poli
tica europea della Casa Bianca, del Dipartimento di Stato e del Pentagono. 

Il sen. Migone che si trovava a Washington con una sottocommissione 
dell'assemblea parlamentare della NATO, ha avuto colloqui con Peter 
Tarnoff, Sottosegretario di Stato per gli Affari Politici, con Alexander 
Vershbow, responsabile per gli affari europei del Consiglio nazionale per la 
sicurezza della Casa Bianca, e con Jan Lodal, vice sottosegretario per gli affa
ri politici del Pentagono. Il sen. Migone ha avuto occasione anche di incon
trarsi con diversi membri del Congresso. 

Gli argomenti principali degli incontri sono stati l'Alleanza Atlantica e 
l'ex-Iugoslavia. 

Visita del Ministro degli Esteri signora Agnelli 

(Washington, 26-28 febbraio) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli è giunta il 26 febbraio a 
Washington per una visita di due giorni. 

Il giorno successivo al suo arrivo, la signora Agnelli ha incontrato il 
Segretario di Stato americano Warren Christopher con il quale ha discusso la 
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situazione nella ex-Iugoslavia e la disponibilità del Governo americano a 
inviare truppe in Croazia e Bosnia qualora fosse stato necessario organizzare 
il ritiro dei caschi blu dell'ONU. 

Sono state inoltre esaminate le possibilità di accogliere nella NATO i 
Paesi ex socialisti dell'Europa dell'Est e la situazione in Somalia. Inoltre è 
stata riscontrata, da ambo le parti, la necessità di una riforma del Consiglio 
di Sicurezza dell'ONU, nel quale l'Italia ha auspicato un ruolo proporzionato 
al suo impegno nelle operazioni di pace. 

L'incontro tra le due alte personalità ha fornito inoltre un'occasione 
propizia per affrontare il tema della candidatura dell'Ambasciatore Ruggiero 
alla direzione generale del WTO. 

Successivamente il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha incontrato, 
alla Casa Bianca, il Consigliere per la Sicurezza nazionale Anthony Lake con 
il quale ha passato in rassegna alcuni dei maggiori problemi internazionali. In 
particolare, il tema del futuro del Mediterraneo, la situazione algerina e il 
problema dell'associazione della Slovenia alla Unione europea. 

L'Italia ha richiesto che tale associazione venga preceduta dal ricono
scimento ai profughi italiani da parte del governo di Lubiana dei diritti di pre
lazione sui beni dei quali erano stati in precedenza proprietari. 

Incontro tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
e il Presidente della Commissione Relazioni Internazionali 

della Camera dei Rappresentanti Benjamin Gilman 
(Roma, 21 aprile) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha incontrato, il 21 aprile, il 
Presidente della Commissione Relazioni Internazionali della Camera dei 
Rappresentanti degli Stati Uniti Benjamin Gilman. 

Al termine dell'incontro la Farnesina ha diramato il ,seguente comu
nicato: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, ha ricevuto oggi a Villa 
Madama l'On. Benjamin Gilman, Presidente della Commissione Relazioni 
Internazionali della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, accompa
gnato da una delegazione della stessa Commissione. 

Il cordiale colloquio - che fa seguito ad un primo incontro svoltosi a 
Washington a fine febbraio- ha consentito di procedere ad un'ampia rasse
gna dei principali temi dell'attualità internazionale e in particolare di quelli che 
toccano maggiormente gli interessi politici e strategici dell'Italia: la situazione 
nella ex-Iugoslavia e il regime delle sanzioni; l'allargamento della NATO; la 
situazione nel Mediterraneo, con particolare riferimento all'allargamento verso 
sud dell'Unione europea, alle varie forme di cooperazione euro-mediterranea e 
alla questione dell'estremismo islamico; i rapporti italo-sloveni e il futuro di 
Trieste quale centro off-shore; l'attività delle Nazioni Unite e l'impegno italia
no in tale sede in materia di lotta al traffico di stupefacenti. 



386 TUNISIA 

Il Presidente Gilman e i membri della delegazione hanno sottolineato 
la centralità del ruolo dell'Italia quale partner tradizionale degli Stati Uniti 
in un'area cruciale per la sicurezza europea. Il Ministro Agnelli, da parte 
sua, ha ribadito l'importanza che l'Italia attribuisce al dialogo con gli Stati 
Uniti e al mantenimento di quei vincoli transatlantici che sono stati deter
minanti per il mantenimento della pace, della stabilità e della sicurezza in 
Europa. 

Visita del sottosegretario alla Difesa prof. Santoro 
(15-25 maggio) 

Il sottosegretario alla Difesa prof. Santoro è giunto a New York, il 15 
maggio, per una visita di dieci giorni. Nel corso del suo soggiorno negli Stati 
Uniti il sottosegretario alla Difesa ha partecipato a una conferenza sulle ope
razioni di peace-keeping in Bosnia ed ha avuto un colloquio con il sottosegre
tario al dipartimento delle operazioni dipeace-keeping dell'ONU Kofi Annan. 

Il sottosegretario Santoro inoltre ha avuto alcuni incontri al Pentagono 
per preparare la visita del Ministro della Difesa gen. Cordone in programma 
in autunno a Washington, su invito del segretario alla Difesa americano 
William Perry. 

Nei suoi incontri il sottosegretario alla Difesa prof. Santoro ha affron
tato i problemi della Bosnia e della penisola balcanica, dell'attività di peace
keeping dell'ONU e delle relazioni transatlantiche nonché del futuro della 
NATO e del ruolo dell'Italia nel Mediterraneo. 

Il sottosegretario Santoro ha partecipato anche all'annuale riunione di 
Washington dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO), alla quale erano 
presenti il Ministro della Difesa britannico Malcolm Rifkind ed esponenti del 
Governo portoghese e olandese. Infine prima di ripartire per l'Italia il 25 
maggio, il prof. Santoro ha partecipato a seminari del CSIS (Centro per Studi 
Strategici e Internazionali). 

TUNISIA 

Visita del Ministro degli Esteri signora Agnelli 

(Tunisi, 3 maggio) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha effettuato il 3 maggio una 
visita a Tunisi. 

Nel corso del suo soggiorno il Ministro Agnelli ha incontrato il suo 
omologo Habib Ben Yahia, il capo del dipartimento politico dell'OLP Farouk 
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Kaddoumi ed è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica Tunisina Zine 
el-Abidine Ben Ali. 

Gli incontri hanno consentito un ampio esame dei rapporti bilaterali, 
delle relazioni tra la Tunisia e l'Unione europea dopo la firma dell'accordo 
di partenariato, dei problemi dell'area mediterranea e della questione al
gerina. 

A questo proposito il Presidente Ben Ali ha ribadito al Ministro Agnelli 
che risolvere i problemi sociali e offrire maggiori opportunità per il futuro alle 
classi più deboli avrebbe contribuito in maniera decisiva alla lotta contro il 
fondamentalismo islamico. 

Il Presidente Ben Ali ha inoltre messo in rilievo l'importante ruolo che 
l'Europa può giocare nello sviluppo economico e sociale dell'Algeria. 

E stata anche presa in esame la posizione della cooperazione italiana 
verso la Tunisia e la questione della pesca. 

A questo proposito è stata riscontrata una positiva sensibile riduzione 
dei sequestri di pescherecci italiani da parte delle autorità tunisine ed è stata 
presa in considerazione la possibilità di creare nel settore della pesca delle 
joint ventures tra i due Paesi. 

È stata inoltre esaminata la questione della convenzione scaduta tra la 
RAI ed il Governo tunisino e la possibilità di un suo rinnovo per la diffusio
ne delle trasmissioni. 

Infine il Ministro Agnelli ed il suo omologo tunisino hanno proceduto 
ad uno scambio di lettere in vista della concessione agli italiani in Tunisia di 
permessi di soggiorno validi non più per due ma per otto anni. 

Incontro tra i Ministri degli Esteri Agnelli e Ben Yahia 

(Roma, 23 maggio) 

In relazione all'incontro avvenuto il 23 maggio a Roma tra il Ministro 
degli Esteri signora Agnelli ed il suo omologo tunisino Ben Yahia la Farnesina 
ha diramato il seguente comunicato stampa: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, ha incontrato oggi il 
Ministro degli Affari Esteri di Tunisia Ben Yahia. 

Nel corso del cordiale colloquio sono state esaminate in particolare 
le ipotesi di collaborazione fra Italia e Tunisia nel quadro del Forum medi
terraneo e la preparazione della Conferenza euro-mediterranea di 
Barcellona. 

Sono stati inoltre discussi alcuni temi di interesse regionale, facendo 
anche riferimento ai risultati del Seminario italo-spagnolo sul Mediterraneo 
che si è tenuto a Napoli il lO maggio scorso. 

Sul piano bilaterale, i due Ministri hanno approfondito le varie ipotesi 
di collaborazione già discusse a Tunisi in occasione della recente visita del 
Ministro Agnelli, soffermandosi sulla diffusione della televisione italiana in 
Tunisia. 
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TURCHIA 

Visita del Presidente della Repubblica on. Scalfaro 

(20-22 marzo) 

Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro, accompagnato dal Ministro 
degli Esteri signora Agnelli, ha effettuato dal 20 al 22 marzo una visita in 
Turchia. 

Il 20 marzo il Presidente Scalfaro ha visitato la Comunità italiana ad 
Istanbul ed il 21 marzo si è trasferito ad Ankara dove ha incontrato il 
Presidente della Repubblica di Turchia Suleyman Demirel, il Primo 
Ministro signora Tansu Ciller ed il Presidente del Parlamento Hiisamettin 
Cindoruk. 

In particolare nel colloquio tra i Presidenti Scalfaro e Demirel è stato 
confermato lo stato di amicizia tra i due Paesi che proviene da una consue
tudine antica di rapporti e di scambi commerciali e culturali dovuti anche 
alla posizione geografica. E la questione del Mediterraneo, interesse comune 
dei due Paesi, è stata uno degli argomenti principali di discussione: ambo le 
parti hanno sottolineato il ruolo importante che Roma ed Ankara possono 
svolgere per il futuro di tutta l'area. 

Da parte turca è stato infine confermato che l'avvicinamento all'Europa 
rimane uno dei massimi obiettivi di politica estera e il Presidente Scalfaro ha 
ricordato l'appoggio dell'Italia all'accordo per l'unione doganale con Ankara 
ed ha espresso la speranza che presto la Turchia possa entrare a far parte a 
pieno titolo dell'Europa. 

Sempre il 21 marzo il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha incontra
to il suo omologo turco Murat Karayalcin con il quale ha preso in esame, 
oltre all'andamento delle relazioni bilaterali, i problemi dell'operazione mili
tare turca in territorio ìracheno. 

Infine il 22 marzo i due Ministri degli Esteri hanno firmato un accordo 
per la promozione e la protezione degli investimenti tra i due Paesi. 

Comunicato della Farnesina sugli emendamenti costituzionali 
varati dal Parlamento turco 

(Roma, 28 luglio) 

In relazione agli emendamenti costituzionali varati il 23 luglio dal 
Parlamento turco la Farnesina ha diramato il 28 luglio il seguente comu
nicato: 

Da parte italiana si esprime vivo apprezzamento per gli emendamenti 
costituzionali varati dal Parlamento turco il 23 luglio, che rappresentano un 
importante risultato sulla strada del consolidamento della vita democratica 
in Turchia. 
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Tale decisione va nella direzione che da parte italiana si è costante
mente auspicata quale fattore importante per lo sviluppo dei già ottimi rap
porti bilaterali tra Italia e Turchia e di quelli della Turchia con l'Europa. 

Si tratta di emendamenti che rimuovono ostacoli all'esercizio della 
libertà di espressione e di associazione dei partiti politici e dei sindacati e 
mutano altresì il quadro giuridico di riferimento che nel passato ha reso pos
sibile perseguire il reato di opinione. 

Auspichiamo che a tale importante risultato possano al più presto far 
seguito altre decisioni del Parlamento turco per il completamento del processo 
di riforme e La rapida armonizzazione della normativa agli standard europei. 

Questi sviluppi positivi, che fanno seguito agli impegni che il Governo 
turco ha assunto al momento del suo insediamento, consentono di guardare con 
fiducia al processo di avvicinamento della Turchia all'Unione europea e all'in
tensificazione dei rapporti euro-turchi in tutti i settori di comune interesse. 

UCRAINA 

Visita del Presidente Leonid Kuchma 

(Roma, 2-4 maggio) 

Il Presidente della Repubblica di Ucraina Leonid Kuchma, accompa
gnato dal Ministro degli Esteri Hennadii Udovenko ha effettuato dal 2 al 4 
maggio una visita a Roma. 

Il 2 maggio il Presidente Kuchma ha incontrato a Villa Madama il 
Ministro degli Esteri signora Agnelli. 

Al termine del colloquio la Farnesina ha diramato il seguente comuni
cato stampa: 

Il Ministro degli Esteri Susanna Agnelli ha avuto oggi a Villa Madama 
un lungo e cordiale incontro con il Presidente della Repubblica dell'Ucraina 
Leonid Kuchma. 

La visita in Italia è la prima che il Presidente ucraino, accompagnato 
per l'occasione dal Ministro degli Esteri Udovenko, compie in un Paese euro
peo dalla sua elezione nel luglio 1994. 

Il colloquio ha permesso di passare in rassegna i temi internazionali di 
reciproco interesse. Tra questi, le modalità di un ulteriore approfondimento 
del dialogo politico tra l'Unione europea e l'Ucraina e dell'evoluzione dei 
rapporti con l'Alleanza Atlantica attraverso gli strumenti offerti dalla 
<<Partnership for Peace». Il Ministro Agnelli ha inoltre tenuto ad assicurare 
l'appoggio dell'Italia alle aspirazioni ucraine di adesione al Consiglio 
d'Europa. Quanto alle aspettative di Kiev di ammissione all'INCE, è stato 
ribadito l'impegno italiano ad esaminarle con la dovuta attenzione di con
certo con gli altri partner dell'Iniziativa. 
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Nell'esaminare l'evoluzione della situazione in ex-Iugoslavia, il Ministro 
Agnelli e il Presidente Kuchma hanno espresso viva preoccupazione per gli 
ultimi sviluppi della crisi in Bosnia ed in Croazia e per i rischi di ulteriore 
destabilizzazione nell'area. 

È stata inoltre brevemente ·affrontata la questione della riforma del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e da parte ucraina è stato ricono
sciuto il valore della proposta italiana in quanto essa tiene in debito conto 
anche realtà geo-politiche quali quella dell'Ucraina. 

Nell'esaminare la questione del miglioramento della sicurezza dei reat
tori nucleari siti in Ucraina, il Ministro Agnelli ha ribadito il sostegno alla 
decisione del Governo di Kiev di chiusura della centrale di Chernobyl per 
l'anno 2000 ed auspicato l'indicazione di un calendario operativo del pro
cesso di chiusura. In coerenza con la decisione presa in ambito G7 a Napoli, 
l'Italia riconosce - ella ha detto- la necessità di una riconversione del
l'area di Chernobyl per consentire l'attenuazione dell'impatto sociale deri
vante dalla chiusura dell'impianto. L'istituzione a Slavutich di un Centro 
Internazionale di ricerche e tecnologia che riunisca i maggiori esperti mon
diali nel settore, per la trattazione di tutti i problemi posti dalla chiusura 
della centrale è, in tale prospettiva, da sostenere. 

Sul piano dei rapporti bilaterali, il Ministro Agnelli ed il Presidente 
Kuchma hanno proceduto alla firma dell'accordo sulla promozione e prote
zione degli investimenti. L'intesa, nel prendere atto dell'evoluzione del qua
dro normativa di riferimento ucraino, orientato sempre di più a favorire le 
prospettive di sviluppo armonico verso un sistema di mercato, fornirà un 
ulteriore impulso alla cooperazione bilaterale tra le imprese e le organizzazio
ni dei due Paesi, offrendo la necessaria tutela giuridica e normativa alle varie 
iniziative economiche. 

È stato infine firmato un Accordo aereo tra Italia ed Ucraina che con
sentirà a entrambe le parti di operare collegamenti tra le due capitali fino a 
tre volte la settimana. 

Nel pomeriggio, il Ministro Agnelli ed il Presidente Kuchma hanno pre
sieduto la cerimonia di inaugurazione della nuova sede dell'Ambasciata 
dell'Ucraina. 

Il 3 maggio il Presidente Kuchma si è incontrato con il Presidente del 
Senato sen. Scognamiglio, con il quale ha preso in esame temi di comune inte
resse nella prospettiva dello sviluppo dei rapporti bilaterali tra i due Paesi. 

Successivamente il Presidente Kuchma è stato ricevuto dal Presidente 
della Repubblica on. Scalfaro. 

Al termine dell'incontro il Quirinale ha diramato il seguente comunicato: 

Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro ha ricevuto questa 
mattina al Quirinale il Presidente della Repubblica di Ucraina, Leonid 
Kuchma, intrattenendolo successivamente a colazione. 

Era presente all'incontro il Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri, 
Ambasciatore Walter Gardini. 
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Infine, sempre il 3 maggio, il Presidente Kuchma ha incontrato il 
Presidente del Consiglio dott. Dini. 

Al termine del colloquio Palazzo Chigi ha diramato la seguente nota: 

Il Presidente del Consiglio incontra, a Palazzo Chigi, il Presidente 
dell'Ucraina, Kuchma. Nel corso del colloquio, il Presidente Kuchma illu
stra il processo di riforme in corso in Ucraina, volto a favorire la realizza
zione delle grandi prospettive di sviluppo del Paese, anche attraverso 
appropriati processi di privatizzazione e sulla base delle priorità e delle rac
comandazioni formulate dalle istituzioni finanziarie internazionali. A tale 
riguardo, viene ricordato, in particolare, che il Fondo Monetario 
Internazionale ha erogato due tranches della «Systemic Transformation 
Facility>> (STF) per un totale di circa 742 milioni di dollari e ha concluso 
recentemente un accordo «stand-by» per 1,4 miliardi di dollari. Il 
Presidente Kuchma ringrazia vivamente l'Italia per i risultati del Vertice G7 
di Napoli dell'estate scorsa, che ha dato un segnale decisivo per il sostegno 
economico internazionale al processo di riforme in Ucraina. Il Presidente 
Dini, nell'esprimere apprezzamento per lo sforzo di trasformazione intra
preso dal Governo di Kiev, con particolare riferimento al settore energeti
co, assicura che l'Italia continuerà a sostenerlo nelle varie sedi internazio
nali e, in particolare, al prossimo Vertice G7 di Halifax. Al termine dell'in
contro, il Presidente del Consiglio ed il Presidente Kuchma procedono alla 
firma di un Trattato di amicizia e cooperazione tra l'Italia e l'Ucraina, che 
stabilisce un nuovo quadro di riferimento per il rafforzamento e l'ulteriore 
sviluppo del dialogo politico e della collaborazione economica tra i due 
Paesi. (ANSA) 

UNGHERIA 

Visita del Presidente Arpad Goncz 
(6-8 febbraio) 

Il Presidente della Repubblica di Ungheria Arpad Goncz, accompagna
to dal sottosegretario agli Esteri Szent lvanyl e da una folta delegazione di 
esponenti dei settori dell'industria, della economia e della finanza del Paese, 
ha effettuato dal 6 all'S febbraio una visita in Italia. 

Il 6 febbraio il Presidente Goncz è stato ricevuto al Quirinale dal 
Presidente della Repubblica on. Scalfaro con il quale ha preso in esame le 
relazioni tra i due Paesi. 

Sempre il 6 febbraio si è svolto alla Farnesina un incontro tra il 
Sottosegretario degli Esteri Ambasciatore Gardini e il suo omologo unghe-
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rese Szent Ivanyl, al termine del quale è stato diramato il seguente comuni
cato stampa: 

Si è svolto oggi alla Farnesina un cordiale incontro tra il Sottosegretario 
agli Esteri Ambasciatore Gardini ed il Sottosegretario ungherese Szent Ivanyl, 
in visita a Roma al seguito del Presidente della Repubblica d'Ungheria Arpad 
Goncz. 

Nel corso del colloquio sono state affrontate questioni di comune inte
resse inerenti alle relazioni bilaterali tra i due Paesi nonché tematiche euro
pee, nella prospettiva della futura adesione dell'Ungheria all'UE. 

I due Sottosegretari hanno successivamente firmato un accordo bilate
rale in materia di visti d'ingresso, che viene incontro alle aspettative degli 
ambienti interessati ungheresi e, in particolare, degli autotrasportatori. 

Il 7 febbraio il Presidente Goncz si è incontrato a Palazzo Madama con 
il Presidente del Senato sen. Scognamiglio: nel corso del cordiale co1loquio
informa una nota dell'ufficio stampa del Senato - sono stati affrontati i temi 
di comune interesse attinenti ai rapporti bilaterali tra i due Paesi e le prospet
tive di adesione dell'Ungheria all'Unione europea. (ANSA) 

Sempre il 7 febbraio il Presidente Goncz ha incontrato a Palazzo Chigi 
il Presidente del Consiglio dottor Dini, nel corso del cordiale colloquio - si 
legge in un comunicato diffuso dalla Presidenza del Consiglio - è stato con
statato l'ottimo andamento dei rapporti tra i due Paesi ed è stata manifesta
ta la volontà di intensificarli ulteriormente; sono stati altresì passati in rasse
gna i principali temi dell'attualità internazionale. 

In particolare per quanto riguarda le note aspettative ungheresi di ade
sione a pieno titolo all'Unione europea, il Presidente del Consiglio ed il 
Presidente della Repubblica ungherese hanno convenuto sull'opportunità di 
un avvicinamento graduale e programmatico: «quale quello definito al 
Consiglio Europeo di Essen del 9-10 dicembre scorso, che riflette specular
mente gli obiettivi e la posizione del 'Memorandum Strategico' ungherese di 
preparazione all'adesione all'Unione europea». 

Per quanto riguarda invece i problemi della sicurezza europea, il 
Presidente Dini ha ribadito lo spirito di apertura, congiunta a cautela, con cui 
l'Italia guarda al processo di allargamento della NATO: processo che deve 
procedere parallelamente al rafforzamento dell'architettura europea di sicu
rezza, ed in particolare dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione 
in Europa, <<in un quadro volto a promuovere reciproca fiducia tra tutti i 
Paesi interessati». 

Il Presidente Dini, ricordando che l'Ungheria detiene per il 1995 la 
Presidenza di turno dell'OSCE, ha sottolineato tra l'altro <<l'ottima collabo
razione>> tra Italia e Ungheria, lo scorso anno, durante la Presidenza italiana 
di tale organizzazione, ed ha manifestato <<soddisfazione» per i primi risultati 
della Presidenza ungherese, in particolare per quanto riguarda il ruolo 
dell'OSCE nella crisi cecena. (ANSA) 

Infine 1'8 febbraio, a conclusione della sua visita in Italia, il Presidente 
Goncz si è recato a Bologna, dove ha tenuto all'Università una breve lezione 
sui nuovi rapporti tra i Paesi centro orientali e l'Occidente. 
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URUGUAY 

Visita del Ministro degli Esteri signora Agnelli 

(Montevideo, 31 marzo - l o aprile) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha effettuato dal 31 marzo al 
l o aprile una visita a Montevideo, accompagnata dal sottosegretario al 
Commercio con l'Estero dottor D'Urso. 

Il 31 marzo il Ministro Agnelli è stato ricevuto dal Presidente della 
Repubblica Julio Maria Sanguinetti, al quale ha illustrato gli ultimi sviluppi 
della situazione politica dell'Italia. 

Il Presidente Sanguinetti ha a sua volta descritto la situazione econo
mica del Paese ed i possibili risvolti negativi della favorevole congiuntura 
economica della vicina Argentina, qualora alla fase di sviluppo facesse segui
to un periodo di recessione. 

Il Ministro Agnelli, dopo aver sottolineato che l'appartenenza 
dell'Uruguay al Mercosur avrebbe potuto contribuire in maniera notevole allo 
sviluppo economico del Paese, ha espresso la propria gratitudine per il sostegno 
dato alla candidatura dell'Ambasciatore Ruggiero alla Presidenza del WTO. 

Sono stati inoltre presi in esame i principali temi dei rapporti bilaterali, 
con particolare riferimento alla cooperazione economica ed il Ministro 
Agnelli ha assicurato la definizione di due progetti della cooperazione allo 
sviluppo relativi al settore sanitario ed alberghiero. 

Il l o aprile infine, a conclusione della sua visita, il Ministro Agnelli ha 
incontrato il suo omologo uruguaiano Alvara Ramos. 

VENEZUELA 

Incontro tra i Ministri degli Esteri signora Agnelli 
e Miguel Burelli Rivas 

(Roma, 5 maggio) 

In relazione all'incontro avvenuto il5 maggio tra il Ministro degli Esteri 
signora Agnelli ed il suo omologo Miguel Burelli Rivas la Farnesina ha dira
mato il 5 maggio il seguente comunicato stampa: 

Il Ministro degli Esteri Susanna Agnelli ha ricevuto oggi alla Farnesina 
il Ministro degli Esteri del Venezuela Miguel Burelli Rivas, che acc;ompagna 
il Presidente della Repubblica venezuelana Rafael Caldera in visita in Italia. 
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Nel corso del cordiale colloquio sono stati esaminati alcuni temi inter
nazionali di interesse comune ed in particolare i progressi compiuti dal 
Venezuela sulla strada dell'integrazione regionale, strumento irrinunciabile 
per un futuro di pace e crescita economica. 

Anche in vista della prossima assunzione da parte italiana della 
Presidenza dell'Unione europea, il Ministro Agnelli ha inteso assicurare il 
Ministro Burelli Rivas dell'impegno italiano affinché l'Unione risponda posi
tivamente alle aspettative del Venezuela di un più stretto rapporto. 

I due Ministri hanno convenuto sull'opportunità di un più stretto con
tatto fra i rispettivi rappresentanti permanenti a New York con specifico 
riguardo alla riforma del Consiglio di Sicurezza. 

Sul piano dei rapporti bilaterali, il Ministro Agnelli si è felicitata dei 
forti vincoli sociali che uniscono l'Italia al Venezuela dove risiede una nume
rosa e ben inserita comunità italiana. 

I due Ministri hanno esaminato le prospettive di un ulteriore rafforza
mento della collaborazione nel settore economico con particolare riferimen
to all'incremento degli scambi, alla promozione degli investimenti e allo svi
luppo delle piccole e medie imprese in Venezuela anche attraverso la crea
zione di società miste. 

VIETNAM 

Incontro tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
ed il vice Primo Ministro Nguyen Khan 

(Roma, 15 marzo) 

Il vice Primo Ministro della Repubblica Socialista del Vietnam Nguyen 
Khan ha incontrato il 15 marzo alla Farnesina il Ministro degli Esteri signo
ra Agnelli. 

Al termine del colloquio la Farnesina ha diramato il seguente comu
nicato: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, ha ricevuto alla 
Farnesina il Vice Primo Ministro della Repubblica SoCialista del Vietnam, 
Nguyen Khan. 

Nel corso del colloquio, reso particolarmente caloroso anche dalla 
conoscenza personale che il Ministro Agnelli ha del Vietnam, acquisita sia 
negli anni '70 che come membro del Parlamento Europeo nel1981, sono stati 
affrontati principalmente i vari aspetti dei rapporti bilaterali. 

Il Ministro Agnelli ha espresso l'interesse italiano per le prospettive 
dischiuse dal processo di apertura e modernizzazione avviato in Vietnam e 
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dal crescente ricorso ad investimenti stranieri, auspicando anche il coinvol
gimento di quelle società italiane, pubbliche e private, già largamente pre
senti nel Sud-Est asiatico. Ha quindi espresso compiacimento per i buoni rap
porti recentemente instaurati fra il Vietnam e le istituzioni finanziarie inter
nazionali ed ha sottolineato come anche l'Italia abbia fatto la sua parte, 
siglando nel settembre scorso un Accordo per il riscadenzamento nell'arco di 
23 anni del proprio credito commerciale nei confronti di Hanoi e compien
do un particolare sforzo per mantenere i tassi di interesse su valori minimi, 
anziché di mercato (1,57% invece dell'8%). 

Nel settore della cooperazione allo sviluppo è stato ricordato che l'Italia 
fu il primo paese a riprendere gli aiuti al Vietnam tra il 1989 e il 1990. Il 
Ministro Agnelli ha quindi confermato la disponibilità a conferire, a fronte 
delle diminuite risorse, un nuovo impulso alla cooperazione bilaterale, trami
te crediti di aiuto per 100 miliardi di lire nei prossimi due anni. Tale rilancio 
avverrà sulla base di una metodologia rinnovata rispetto al passato, onde 
dare la massima garanzia di efficienza e di trasparenza. A tale proposito è 
stato convenuto che, tramite intese successive, i due Paesi individueranno 
una lista di progetti e di iniziative prioritarie concernenti sia le infrastrutture 
che lo sviluppo dell'imprenditoria privata, nonché alcuni programmi umani
tari da realizzare tramite le ONG. 

ZAIRE 

Incontro tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
ed il Primo Ministro Kengo wa Dondo. 

(Roma, 10 novembre) 

Il Primo Ministro della Repubblica dello Zaire Kengo wa Dondo ha 
incontrato il 10 novembre a Roma il Ministro degli Esteri signora Agnelli. 

Al termine del colloquio la Farnesina ha diramato il seguente comuni
cato stampa: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, ha oggi incontrato alla 
Farnesina il Primo Ministro della Repubblica dello Zaire, Kengo wa Dondo. 
Nel corso del cordiale colloquio il Ministro Agnelli ha espresso il suo inco
raggiamento affinché il processo di democratizzazione e di ripresa economica 
del Paese proceda il più rapidamente possibile. 

È stata anche discussa la situazione dei profughi affluiti nello Zaire dal 
Ruanda e Burundi, riscontrando ampia convergenza di vedute sulla prospet
tata Conferenza dei Grandi Laghi. Nell'assicurare che da parte italiana si 
continuerà ad adoperarsi presso l'Unione europea e le Nazioni Unite affinché 
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lo Zaire riceva adeguata assistenza, è stato auspicato che il Governo di 
Kinshasa mostri la necessaria flessibilità quanto ai termini per la conclusione 
delle operazioni di ritorno dei profughi nei Paesi di origine. 

Il Ministro Agnelli ha infine espresso preoccupazione per le precarie 
situazioni di sicurezza dei missionari e dei volontari italiani operanti nello 
Zaire ed ha rappresentato al suo interlocutore la viva attesa del Governo ita
liano e dei familiari delle vittime di conoscere le risultanze delle indagini, tut
tora in corso, sull'uccisione dei sei volontari italiani avvenuta lo scorso 6 ago
sto nel Parco di Virunga, ottenendo ampie assicurazioni. 



IV 

L'Italia e il multilateralismo 





ARMAMENTI E DISARMO 

Posizione del Governo italiano sull'avvenuta estensione a tempo 
indeterminato del Trattato di Non Proliferazione Nucleare 

(11 maggio) 

In relazione all'avvenuta estensione a tempo indeterminato del Trattato 
di Non Proliferazione Nucleare la Farnesina ha diramato 1'11 maggio il 
seguente comunicato stampa: 

Il Ministro degli Affari Esteri Susanna Agnelli ha espresso viva soddisfa
zione per la notizia dell'avvenuta estensione a tempo indeterminato del Trattato 
di Non Proliferazione Nucleare testé approvata dalla Conferenza di New York. 

Al conseguimento di tale importante risultato - il massimo che si 
potesse sperare di raggiungere -la Farnesina ha dato pieno, costante ed atti
vo sostegno ~ia sul piano bilaterale che multilaterale. Il Ministro Agnelli, in 
questo quadro, aveva partecipato all'inaugurazione della Conferenza per il 
rinnovo del TNP a New York il 17 aprile scorso. Da parte italiana si ritiene 
infatti che la pace e la sicurezza internazionale escano enormemente conso
lidate da questa prova. Significativo è inoltre il fatto che l'estensione del 
Trattato sia avvenuta senza il ricorso al voto, scongiurando in tal modo pos
sibili divisioni in seno alla Comunità Internazionale. 

È stata così coronata da successo l'azione comune decisa lo scorso anno 
dai Ministri degli Esteri dell'Unione europea; su di essa si è imperniata la coe
sione comunitaria. La sensibilizzazione internazionale svolta dai 15 membri 
dell'Unione, prima e durante la Conferenza, d'intesa con ipartners del G7, ha 
condotto ad un risultato che non può che essere valutato con il più grande 
compiacimento. 

Si apre da oggi una fase nuova, nella quale sarà più facile raggiungere 
maggiori traguardi sia nel campo del disarmo nucleare sia ·nell'uso per fini 
pacifici dell'energia nucleare. 

Posizione del Governo italiano sull'esperimento nucleare 
compiuto dalla Cina 

(18 agosto) 

In relazione all'esperimento nucleare effettuato dalla Cina la Farnesina 
ha diramato il18 agosto il seguente comunicato: 

Il Governo italiano esprime preoccupazione ed amarezza alla notizia 
che la Cina ha compiuto un ulteriore esperimento nucleare che fa seguito a 
quello effettuato lo scorso mese di maggio. 
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Come già rilevato in tale occasione da parte italiana si ribadisce che la 
ripresa degli esperimenti nucleari contrasta con l'impegno ufficialmente assunto 
dai Paesi nucleari alla Conferenza di New York sul Trattato di Non Proliferazione 
Nucleare ad esercitare la massima moderazione in attesa della conclusione della 
Convenzione sul bando totale degli esprimenti nucleari (CTBT). 

Il Governo italiano accoglie positivamente l'impegno riaffermato dalla 
Cina di concludere entro il 1996 la Convenzione che vieterà per sempre 
qualsiasi esperimento nucleare e al tempo stesso esprime l'auspicio che nel
l'anno che ancora ci separa da tale evento i Paesi nucleari, che non aderi
scono alla moratoria, diano prova del massimo senso di responsabilità. 

CONSIGLIO D'EUROPA 

Incontro tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
e il Presidente dell'Assemblea Parlamentare del 

Consiglio d'Europa Miguel Angel Martinez 
(Roma, 25 gennaio) 

Il Ministro degli Esteri Signora Agnelli ha ricevuto, il 25 gennaio, il 
Presidente dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, Miguel 
Angel Martinez. 

Al termine dell'incontro la Farnesina ha diramato il seguente comuni
cato stampa: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Signora Susanna Agnelli, ha ricevuto alla 
Farnesina il Presidente dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, 
Miguel Angel Martinez. 

Nel corso del cordiale colloquio sono stati passati in rassegna i princi
pali temi di attualità internazionale, con particolare riguardo alle prospettive 
di allargamento del Consiglio d'Europa. E stato inoltre evocato il ruolo svol
to dal Consiglio per la difesa dei diritti dell'uomo e per la garanzia della sicu
rezza democratica nel continente europeo, anche nel quadro delle relazioni 
che esso intrattiene con le altre organizzazioni internazionali in Europa. 

Ratifica italiana della Convenzione europea sul riconoscimento 
e sull'esecuzione delle decisioni in materia di custodia dei figli 

(Strasburgo, 2 7 febbraio) 

L'Italia ha ratificato il 2 7 febbraio a Strasburgo la Convenzione europea 
sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in materia di custodia dei 
figli. Lo· strumento di ratifica è stato depositato dall'Ambasciatore d'Italia 
presso il Consiglio d'Europa, Pucci di Benisichi. 
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La Convenzione si propone di arginare il fenomeno dei «rapimenti» dei 
figli di coppie separate. La normativa adottata dal Consiglio d'Europa preve
de «l'assistenzagratuita, rapida e non burocratica» da parte delle autorità dei 
paesi membri, onde assicurare la restituzione di bambini sottratti dal genito
re che non ne detiene la custodia. 

La Convenzione europea dispone che un apposito ufficio nazionale 
debba provvedere alla restituzione del bambino sottratto entro sei mesi dalla 
presentazione della relativa richiesta. 

Riunione informale dei Ministri responsabili 
per i problemi giovanili 
(Lussemburgo, 4 maggio) 

Si è tenuta a Lussemburgo, il 4 maggio, una riunione informale dei 
Ministri responsabili delle politiche e dei problemi giovanili. 

In questa sede è stata approvata una proposta di convenzione europea 
per i giovani, avanzata dal Sottosegretario agli Esteri, Ambasciatore 
Scammacca del Murgo e dell'Agnone. · 

Secondo quanto ha riferito il Sottosegretario Scammacca, l'ipotesi allo 
studio era quella di una <<carta dei diritti e dei doveri dei giovani cittadini ita
liani>>. La convenzione avrebbe assicurato una serie di diritti, da quello alla 
formazione all'estero o agli scambi culturali, alla possibilità di poter compra
re la càsa a prezzi ragionevoli. La convenzione avrebbe altresì dovuto garan
tire la dignità del giovane cittadino e il diritto al rispetto della solidarietà da 
parte della società e della famiglia. 

Un secondo progetto adottato nella riunione di Lussemburgo è stato 
quello proposto dal Ministro tedesco della Famiglia, Claudia Nolte, per il 
riconoscimento di un volontariato europeo, da considerare quale periodo di 
formazione professionale regolare da parte di tutti gli Stati membri del 
Consiglio d'Europa. 

A tale proposito, il Sottosegretario Scammacca ha dichiarato che si 
tratta di un <<progetto utilissimo ... perché i giovani italiar:i hanno una cono
scenza delle altre lingue e realtà europee ancora non sufficiente». 

I Ministri europei hanno inoltre deciso di sviluppare g~i scambi di gio
vani studenti o lavoratori con i Paesi dell'Europa centro-orientale superando 
gli ostacoli creati dagli Accordi di Schengen, con il rafforzamento delle fron
tiere esterne dell'UE. (ANSA) 

Riunione dei Ministri degli Esteri dei Paesi membri 
(Strasburgo, 11-12 maggio) 

Ha avuto luogo a Strasburgo, l'11 e 12 maggio, una riunione dei 
Ministri degli Esteri dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, per esaminare 
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la delicata situazione creatasi alla frontiera fra la Turchia e l'Iraq, in seguito 
ad un intervento militare turco nel Kurdistan iracheno. Per l'Italia era pre
sente il Sottosegretario agli Esteri Ambasciatore Gardini. 

Nel documento approvato a conclusione dei lavori, è stato previsto un 
termine di 45 giorni per completare il ritiro delle truppe turche dall'Iraq, 
avviare una soluzione politica della crisi curda e dare veste democratica alla 
carta costituzionale turca, pena l'espulsione dal Consiglio d'Europa. 

Il Ministro francese per le politiche europee, Alain Lamassoure ha 
altresì chiesto a nome dell'UE (di cui la Francia stava assumendo la 
Presidenza di turno) che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa pre
parasse una relazione sulla situazione della democrazia in Turchia, affinché il 
Parlamento europeo la potesse utilmente studiare al momento della ratifica 
dell'Unione doganale tra UE e Turchia. 

I Ministri del Consiglio d'Europa hanno anche affermato la necessità di 
una «Strategia globale per la sicurezza democratica>> europea, onde avversare 
le nuove democrazie dell'est e del centro Europa ai livelli occidentali. 

Il Sottosegretario italiano agli Esteri, Ambasciatore Gardini, facendo un 
bilancio dei lavori, ha detto che i Ministri degli Esteri si sono trovati concor
di sul fatto che <<Una omogeneizzazione deve portare ad un punto di alto livel
lo d'integrazione le civiltà ed i valori di questi Paesi, di modo che f~a la parte 
orientale e la parte occidentale del continente vi sia una situazione di sicu
rezza democratica>>. L'Ambasciatore Gardini ha infine ricordato il caso 
dell'Italia, «che ha saputo creare situazioni di sicurezza democratica e di pace 
al suo interno, tutelando popolazioni e minoranze che potevano sollevare dif
ficoltà>>. (ANSA) 

Visita del Segretario Generale Daniel Tarschys 

(Roma, 6-7 novembre) 

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, Daniel Tarschys si è reca
to in visita a Roma, il 6 e 7 novembre. 

In tale occasione il Segretario Tarschys ha incontrato il Ministro degli 
Esteri, signora Agnelli. 

Al termine dell'incontro è stato diffuso il seguente comunicato stampa: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, ha ricevuto oggi alla 
Farnesina il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, Daniel Tarschys. 

Nel corso del cordiale incontro, il Ministro Agnelli ha· ribadito il pieno 
sostegno dell'Italia al processo di allargamento dell'Organizzazione di 
Strasburgo, quale contributo alla stabilità democratica dei Paesi di <<nuova 
democrazia» ed ha sottolineato la centralità del ruolo del Consiglio d'Europa 
nel processo di «integrazione democratica>> del continente. Nella stessa pro
spettiva, il prossimo ingresso di Ucraina, Macedonia e Russia costituisce -
Ella ha detto - un importante sviluppo. 
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Il Ministro Agnelli ha registrato con interesse l'intenzione del Consiglio 
d'Europa di contribuire agli sforzi della comunità internazionale per i seguiti 
del processo di pace nella ex-Iugoslavia. 

In vista dell'ormai prossima assunzione della Presidenza di turno della 
Unione Europea, il Ministro Agnelli ha assicurato il Segretario Generale 
Tatschys che l'Italia intende convocare a Roma una riunione quadripartita 
tra i Presidenti della Commissione e del Consiglio dell'Unione europea, da un 
lato, ed il Presidente del Comitato dei Ministri ed il Segretario Generale del 
Consiglio d'Europa,·dall'altro, al fine di portare avanti ed approfondire il dia
logo tra le due Organizzazioni. 

Riunione dei Ministri degli Esteri dei Paesi membri 

(Strasburgo, 9 novembre) 

Si è tenuta a Strasburgo, il 9 novembre, la riunione dei Ministri degli 
Esteri dei Paesi membri del Consiglio d'Europa. 

In tale occasione è stata decisa la partecipazione del Consiglio, accanto 
all'UE, alla «ricostruzione democratica e del tessuto sociale» dell'ex
Iugoslavia, onde favorire la convivenza civile fra le diverse componenti etni
che delle Repubbliche balcaniche. 

Alla riunione interministeriale ha partecipato per l'Italia il 
Sottosegretario agli Esteri, Ambasciatore Gardini, in rappresentanza del 
Ministro Agnelli. 

COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO 

Riunione di esperti sulla cooperazione economica 
nel Medio Oriente ed in Nord Africa 

(Washington, 11 gennaio) 

Si è conclusa l' 11 gennaio a Washington una riunione di esperti sulla 
cooperazione economica. 

La Farnesina ha diramato ill2 gennaio un comunicato in merito a tale 
riunione: 

Si è conclusa ieri a Washington, in un grande spirito di collaborazione 
e di speranza, la prima riunione degli Esperti ad Alto Livello sulla coopera
zione economica nel Medio Oriente e Nord Africa, a seguito degli sviluppi 
del processo di pace e del Vertice di Casablanca del 30 ottobre - l o novem
bre 1994. 
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Alla riunione, convocata dal Governo americano, hanno partecipato i 
Paesi della Regione, i Paesi europei e non europei membri dell'OCSE, non
ché l'Unione europea. 

Tutti i partecipanti hanno convenuto sulla necessità e l'urgenza di 
rispondere con iniziative concrete alla nuova realtà politica per favorire lo 
sviluppo economico e la stabilità nell'area. I Paesi della Regione si attendono 
ora che gli accordi di pace conclusi dai leaders politici si traducano in divi
dendi di pace tangibili per i popoli. Strumento per raggiungere questi obiet
tivi sarà la creazione di Istituzioni economiche comuni per passare dal con
flitto al partenariato, canalizzando i necessari investimenti e promuovendo 
un nuovo clima di coordinamento e di cooperazione nella Regione. 

In questo contesto, è stata presa in particolare considerazione l'idea di 
istituire una banca di sviluppo per il Medio Oriente e il Nord Africa, che pro
muova investimenti nel settore privato e cofinanziamenti, con le esistenti 
istituzioni finanziarie internazionali, per i progetti interregionali di sviluppo. 

A tal fine, è stato deciso di istituire una «task force» di cui faranno parte, 
oltre ai Paesi della RegiOne, i Paesi del G7, tra cui l'Italia, più altri Paesi indu
strializzati e la Russia. La «task force» dovrà presentare specifiche raccoman
dazioni per una decisione a 1ivello politico entro il prossimo vertice economi
co per il Medio Oriente e il Nord Africa che si terrà ad Amman il 30 ottobre 
l o novembr~ p. v. La «task force» esaminerà anche la possibilità di creare una 
istituzione per il coordinamento economico tra i Paesi della Regione. 

Queste proposte riflettono sostanzialmente idee che il Governo italia
no aveva da tempo maturato e avanzato. L'Italia ha quindi sostenuto fin dal
l'inizio, con convinzione le proposte che hanno trovato accoglimento nella 
riunione di Washington e si è attivamente adoperata in ambito europeo per 
favorire la massima disponibilità nei confronti delle esigenze rappresentate 
dai paesi della Regione, sottolineando l'urgenza di rapidi progressi e offren
do di ospitare in Italia alcune delle future riunioni. 

L'Italia è convinta che le decisioni assunte a Washington hanno grande 
significato politico come forte incoraggiamento per la stabilità dell'intera 
Regione e, al tempo stesso, dimostrano concretezza nel promuovere con 
immediate iniziative lo sviluppo economico e sociale del Medio Oriente e del 
Nord Africa. L'Italia considera infatti che il progresso economico e sociale è 
condizione fondamentale per assicurare la pace. 

Approvazione di due documenti riguardanti gli <<Indirizzi della 
Cooperazione» e le <<Linee di Intervento per la promozione della 

imprenditoria privata>> nel campo della cooperazione 
(Roma, 23 giugno) 

In relazione al processo di ristrutturazione delle attività della cooperazione 
italiana, la Farnesina ha diramato il 23 giugno il seguente comunicato stampa: · 

Su proposta del Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, il CIPE 
ha approvato oggi due importanti documenti che avviano un processo di 
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profonda ristruttura;cione delle attività della cooperazione italiana. Si trat
ta di: 

- un documento di <<Indirizzi della Cooperazione» che formula i princi
pi generali dell'attività di cooperazione del nostro Paese, 

- e di un documento sulle «Linee di intervento per la promozione della 
imprenditoria privata>> che presenta, in maniera più dettagliata, una délle 
innovazioni più significative della nuova politica. 

I documenti sono stati formulati avendo presente i seguenti obbiet-
ti vi: 

- aggiornare gli indirizzi della cooperazione italiana alla evoluzione 
avvenuta nei Paesi del Terzo Mondo, ed in particolare alla loro sostanziale 
evoluzione verso l'economia di mercato, 

- integrare nella cooperazione italiana le innovazioni elaborate in que
sti anni in sede internazionale, 

- introdurre fin da ora quegli indispensabili elementi di trasparenza, di 
efficienza e di controllo che sono resi indispensabili dalle gravi carenze che la 
cooperazione aveva dimostrato negli anni precedenti. 

Tra le molte novità di tale politica di cooperazione sono da segnalare: 

- un'accentuazione del ruolo della cooperazione nella politica estera 
italiana, come strumento che può dare un contributo essenziale in molte 
situazioni in cui il sottosviluppo è fattore di instabilità, di insicurezza e di ten
sioni interne ed internazionali; 

- una realistica ridefinizione del possibile ruolo della cooperazione sul 
piano economico, attraverso la lotta contro la povertà e l'obiettivo dello svi
luppo umano integrato, da perseguire anche con l'indispensabile contributo 
delle ONG italiane; 

-un grado di integrazione, molto maggiore che nel passato, con l'azio-
1\e in questo campo del resto della Comunità internazionale; 

- una forte concentrazione dei pochi fondi disponibili, onde evitare 
interventi a pioggia, nell'area del Mediterraneo ed in alcuni Paesi più poveri, 
soprattutto africani. 

Oltre ai documenti approvati oggi, il Ministro Agnelli conta presentare 
a breve in Parlamento un disegno di legge <<ponte» che, senza anticipare la 
riforma organica della cooperazione, introduca ulteriori elementi di traspa
renza e efficienza, nonché alcune misure amministrative che permettano di 
superare l'attuale blocco della cooperazione. 

È inoltre in corso di preparazione un disegno di legge organico di rifor
ma, che terrà conto delle indicazioni che proverranno dal Parlamento. 

La programmazione della cooperazione italiana per ill995 pur essendo 
effettuata su stanziamenti estremamente ridotti tiene già conto pienamente 
delle nuove linee approvate oggi al CIPE. 
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Invio di un convoglio umanitario a Banja Luka 
(Roma, 12 dicembre) 

In merito all'invio di un convoglio di aiuti umanitari a Banja Luka la 
Farnesina ha diramato il12 dicembre il seguente comunicato stampa: 

La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero 
degli Affari Esteri ha provveduto oggi all'inoltro da Belgrado di un convoglio 
umanitario diretto a Banja Luka. Si tratta del primo convoglio direttamente 
gestito dalla Cooperazione italiana che viene inviato in quella regione, dove 
permane tuttora una situazione d'emergenza a seguito dell'afflusso massiccio 
di sfollati. 

Il convoglio, interaniente finanziato dalla Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, e composto da cinque autocarri con a bordo 
complessivamente oltre 100 tonnellate di biscotti ad alto contenuto proteico 
e generi di prima necessità, provenienti dal Deposito Umanitario di Pisa. 
Altri due camions, con beni raccolti anche dal Consorzio Italiano di 
Solidarietà, partiranno per Banja Luka nei prossimi giorni. 

· L'iniziativa rientra nel quadro di aiuti che la Cooperazione Italiana for
nisce agli sfollati della ex-Iugoslavia appartenenti a tutte le etnie e costitui
sce un'ulteriore conferma del ruolo di primo piano che la nostra 
Cooperazione svolge nell'area, dove si situa ai primissimi posti tra i donatori 
internazionali. 

CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO 

Intervento del Ministro degli Esteri signora Agnelli 
alla prima riunione della Commissione 

per la Promozione della Cultura italiana all'estero 
(Roma, 12 aprile) 

In relazione all'intervento del Ministro degli Esteri signora Agnelli alla 
riunione della Commissione per la promozione della cultura italiana all'este
ro, la Farnesina ha diramato il12 aprile il seguente comunicato stampa: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, ha presieduto oggi alla 
Farnesina la prima riunione della Commissione per la Promozione della 
Cultura Italiana all'Estero per il1995. 

Nel suo intervento il Ministro Agnelli ha sottolineato l'importanza di 
dare nuovo slancio all'attività della Commissione al fine di sviluppare una 
rinnovata e più coerente politica culturale all'estero. Lo strumento culturale 
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costituisce infatti un elemento essenziale della politica estera di un Paese che, 
come l'Italia, è ricco di un patrimonio artistico e culturale inestimabile. 

Il Ministro degli Esteri ha tenuto ad evidenziare, inoltre, che è necessa
rio perseguire la promozione di quell'insieme di valori e legittimi interessi 
nazionali che compongono il <<Sistema Italia». È proprio in questo ambito che 
si richiede un particolare impegno sinergico che vede la Farnesina coordina
re in un sforzo unitario tutti i possibili attori dagli Istituti di Ricerca e dai 
Centri Studi, alle Regioni, agli Enti pubblici e privati. 

In tale prospettiva risultano prioritari, da un lato, la mobilizzazione delle 
risorse umane e finanziarie interne al Paese, anche con il coinvolgimento 
diretto delle Regioni, e, dall'altro, l'insegnamento e la diffusione della lingua 
italiana all'estero attraverso l'impiego di sistemi multimediali, in coordina
mento con le strutture della RAI, ed il rilancio delle attività della Società 
Dante Alighieri. 

G7 

Conferenza ministeriale sulla società dell'Informazione 

(Bruxelles, 25-26 febbraio) 

Si sono svolti il 25 e 26 febbraio a Bruxelles i lavori della Conferenza 
ministeriale del G7 sulla società dell'Informazione. 

Per l'Italia erano presenti i Ministri delle Poste prof. Gambino e 
dell'Industria prof. Clò. Al termine dei lavori la Presidenza ha reso pubbliche 
le seguenti «Conclusioni»: 
(Bollettino UE 1-2/95) 

Una visione unanime dell'arricchimento dell'uomo 

I progressi compiuti dalle tecnologie dell'informazione e della comuni
cazione stanno rapidamente cambiando il nostro' stile di vita, dal nostro 
modo di lavorare e di fare affari a quello di educare i nostri figli, di studiare o 
di dedicarci alla ricerca, a quello infine di tenerci in forma fisica o di diver
tirci. Ma se da un lato la Società dell'informazione cambia il modo in cui gli 
individui interagiscono, dall'altro essa impone un cambiamento delle strut
ture organizzative tradizionali, nel senso di una maggiore flessibilità, parteci
pazione e decentralizzazione. 

Una nuova rivoluzione sta spingendo l'umanità verso quella che pos
siamo a buon diritto definire l'Età dell'informazione. Quello di rendere il pas
saggio verso tale età il più agevole ed efficace possibile è uno dei principali 
obiettivi che dobbiamo porci in questo scorcio del XX secolo. I risultati di 
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questa Conferenza dimostrano che i membri del G7 sono realmente impe
gnati a svolgere un ruolo di primo piano nello sviluppo della Società globale 
dell'informazione. 

La nostra azione deve essere quella di favorire l'integrazione di tutti ì 
Paesi in uno sforzo globale. Ciò significa che anche ai Paesi in via di sviluppo 
o in fase di transizione verso la Società industriale. deve essere data la possi
bilità di partecipare a pieno titolo a tale processo, dato che questo potrà dare 
loro l'opportunità di recuperare il loro ritardo tecnologico e di innescare una 
dinamica di sviluppo economico e sociale. 

Per tutti, la ricompensa sarà all'altezza dello sforzo. Ma per riuscire, i 
Governi devono stimolare le iniziative e gli investimenti di carattere priva
to, garantendo un contesto adeguato a tal fine e vegliando a che tale pro
cesso vada a vantaggio di tutti i cittadini. Essi devono altresì creare un con
testo favorevole a livello internazionale collaborando nel quadro delle 
diverse organizzazioni competenti quali l'Organizzazione mondiale del 
commercio (WTO), l'Unione internazionale delle telecomunicazioni 
(UIT), l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), 
l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e 
l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). 

La nostra visione può essere realizzata solo mediante la collaborazione 

Per realizzare la loro visione comune di una Società globale dell'infor
mazione, i membri del G7 sono risoluti a collaborare sulla base degli otto 
principi essenziali seguenti: 

- promuovere una concortenza dinamica, 
-,- incoraggiare gli investimenti privati, 
- definire uno schema normativa adattabile, 

- garantire il libero accesso alle reti, · 

e al tempo stesso: 

- definire una regolamentazione universale per i servizi e il loro accesso, 

- promuovere la parità di opportunità tra tutti i cittadini, 

- favorire la varietà dei contenuti, e in particolare sul piano culturale e 
linguistico, 

- riconoscere la necessità di una collaborazione a livello mondiale, e 
segnatamente con i Paesi in via di sviluppo. 

Questi principi potranno essere concretamente applicati a livello della 
Infrastruttura globale di informazione mediante gli elementi seguenti: 

- promozione della interconnettività e della interoperabilità, 

- sviluppo di mercati globali per le reti, i servizi e le loro applicazioni, 
- tutela dei dati personali e della vita privata,, 

- protezione dei diritti di proprietà intellettuale, 
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- collaborazione nel campo della R & S e dello sviluppo di nuove appli
cazioni, 

-controllo permanente delle implicazioni sociali e umane della Società 
dell'informazione. 

Una società dell'informazione realmente destinata alla gente 

Le politiche volte a garantire una rapida ed efficace transizione verso la 
Società dell'informazione devono garantire il livello di partecipazione più 
alto possibile ed evitare che sorgano due categorie di cittadini. Il <<servizio 
universale>> è un elemento assolutamente essenziale per lo sviluppo di una 
strategia in questo campo. 

Di importanza fondamentale sono anche altri due elementi: la creazio
ne di posti di lavoro e il miglioramento della qualità del lavoro. Il processo 
politico deve essere affiancato da una ricerca, svolta in collaborazione a livel
lo internazionale, sull'impatto delle tecnologie e dei servizi di informazione e 
comunicazione sull'occupazione. 

La nuova Società dell'informazione dovrà contribuire all'arricchimento 
culturale di tutti i cittadini garantendo una varietà di contenuti che rifletta 
la diversità culturale e linguistica dei nostri popoli. Il settore privato dovrà 
pertanto mettere a punto delle reti di informazione in grado di assorbire un 
considerevole flusso di informazioni, prodotte sia localmente che in altre 
regioni o Paesi. 

L'economia basata sulla conoscenza esige una maggiore apertura e crea
tività da parte delle scuole e università, nonché una costante acquisizione di 
nuove qualifiche e cognizioni garantita da un sistema di formazione penna
nente. E pertanto necessario un approccio aperto in materia di istruzione, 
che combini culture nazionali e culture locali e promuova la reciproca com
prensione tra i cittadini. A questo fine è necessario affrontare il problema del
l'accesso alle sue stesse radici, fornendo ai cittadini degli strumenti di appren
dimento adeguati ad una Società dell'informazione. Per raggiungere tale 
obiettivo si potrà fare ricorso ai servizi avanzati multimediali, con i quali è 
altresì possibile integrare e arricchire i sistemi tradizionali di istruzione e for
mazione. 

Quello di Società dell'informazione è un concetto nuovo, estremamen
te complesso e astratto. Per promuovere la presa di coscienza e la compren
sione di. tale concetto da parte del grande pubblico si richiede quindi uno 
sforzo considerevole di sensibilizzazione. 

l membri del G7 sono risoluti a garantire che la Società dell'informa
zione risponda alle necessità dei cittadini. Essi si impegnano a: 

- promuovere il servizio universale, in modo da garantire uguali possi
bilità di partecipazione per tutti. Garantendo dei sistemi di servizio universa
le di tipo adattabile essi garantiranno a tutti i cittadini l'accesso ai nuovi ser
vizi di informazione e quindi la possibilità di beneficiare delle nuove oppor
tunità che questi offrono. Essi valuteranno altresì, mediante gli elementi 
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organizzativi già disponibili, l'impatto sulla società dei suddetti nuovi servizi 
e tecnologie e svilupperanno delle strategie per impedire l'emarginazione e 
l'isolamento; 

- analizzare l'impatto della Società dell'informazione sulla situazione 
dell'occupazione. Essi incoraggiano l'OCSE a completare i suoi lavori in 
merito agli effetti delle tecnologie dell'informazione sull'occupazione e l'invi
tano altresì a lanciare uno studio complementare sugli analoghi effetti dei 
servizi d'informazione. Pèr quanto riguarda poi l'impatto sull'economia, gli 
scambi commerciali e i metodi di lavoro, l'analisi spetterà alle università, ai 
Governi e al settore privato. Questa ricerca sugli effetti occupazionali e la 
compilazione di un inventario globale sulle principali applicazioni a livello 
nazionale e internazionale fornirà degli elementi preziosi per l'adozione delle 
decisioni politiche; 

- contribuire all'arricchimento culturale di tutti i cittadini garantendo 
la varietà dei contenuti. I cittadini dovranno avere accesso a tutti i contenu
ti, e tra questi ultimi dovrà essere garantita una presenza consistente di ser
vizi e prodotti culturali di matrice locale. Si dovrà favorire la varietà dei con
tenuti, anche sul pianO culturale e linguistico; 

- incoraggiare, da parte del settore privato, lo sviluppo di reti di infor
mazione e la fornitura di servizi legati all'informazione. Essi proseguiranno lo 
sforzo di cooperazione a livello mondiale per incoraggiare lo sviluppo di 
un'infrastruttura globale di informazione onde stimolare la creazione di un 
considerevole margine di adattamento e consentire la messa a punto di 
gamme di contenuti rispondenti alle esigenze di tutti i cittadini; 

- mettere a punto un sistema adeguato di istruzione e formazione. Essi 
si scambieranno informazioni sui nuovi sistemi di istruzione, formazione e 
riqualificazione è si adopreranno per fare integrare la formazione sulle tecno
logie dell'informazione nel normale corso di studi scolastico. Sul piano poi 
della formazione professionale, una formazione specifica su tali tecnologie 
agevolerà l'adeguamento dei lavoratori ai mutamenti strutturali ed organiz
zativi comportati da queste ultime; 

- migliorare la comprensione delle ripercussioni sulla qualità della vita. 
Essi incoraggeranno progetti e azioni comuni, specie se volti a dimostrare la 
possibilità di una maggiore flessibilità e qualità del lavoro, di miglioramenti 
nel campo dell'assistenza sanitaria, degli svaghi a carattere educativo, dello 
sviluppo urbano, della partecipazione dei disabili alla vita sociale; 

- incrementare il sostegno dei cittadini aumentandone la consapevo
lezza e la comprensione. Essi concordano sulla necessità di procedere a uno 
scambio d'esperienze nei migliori termini possibili, allo scopo di aumentare la 
consapevolezza e la sensibilità del pubblico nei confronti della Società globa
le dell'informazione; 

- incoraggiare il dialogo per una cooperazione a scala mondiale. Essi 
invitano i Paesi industrializzati ad operare nel senso di far partecipare alla 
Società dell'informazione i Paesi in via di sviluppo. 
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Gli attuali regolamenti devono essere aggiornati 

Lo schema normativa dovrà mettere l'utente al primo posto e punta
re su una serie di obiettivi societari complementari. Tale schema dovrà 
essere concepito in modo da garantire agli utenti un'ampia possibilità di 
scelta tra servizi di alta qualità a prezzi abbordabili. Di conseguenza esso 
dovrà essere basato su un contesto che incoraggi la concorrenza (leale), 
assicuri la separazione tra le funzioni operative e quelle di regolamentazio
ne e promuova l'interconnettività e l'interoperabilità. Un contesto siffatto 
massimizzerà la possibilità di scelta dei consumatori stimolando la creazio
ne e il flusso d'informazioni e altri contenuti assicurato da un ampio arco 
di fornitori. 

Libertà di accesso alle reti per i fornitori d'infonnazioni e di servizi, 
arricchimento culturale reciproco dei cittadini attraverso la promozione della 
molteplicità dei contenuti (anche sul piano linguistico e culturale), libertà di 
espressione delle idee: sono questi i requisiti fondamentali per la creazione 
della Società globale dell'informazione. 
· Le norme sulla concorrenza devono essere interpretate e applicate alla 
luce della convergenza di nuove tecnologie e servizi, della liberalizzazione 
del mercato e dell'incoraggiamento ad accedervi per nuovi operatori, non
ché infine della crescente concorrenza mondiale. Le autorità preposte alla 
regolamentazione della concorrenza non dovrebbero interdire l'emergenza 
di operatori su scala mondiale. Si dovrebbero consentire forme di coopera
zione produttiva, allo scopo di promuovere l'efficienza economica e il benes
sere dei consumatori, premunendosi invece contro i rischi di comportamen
ti anticoncorrenziali, e in particolare contro i rischi di abuso di posizioni 
dominanti. 

Di conseguenza i membri del 07 si impegnano a: 

- assicurare l'accesso ai cittadini attraverso un servizio universale nei 
rispettivi mercati. A questo fine sarà necessario procedere a consultazioni 
sulla portata del futuro servizio universale e sui mezzi (specie finanziari) 
necessari per assicurarlo, e vegliare al tempo stesso affinché lo sviluppo di reti 
e la fornitura di servizi possano intervenire senza fare gravare pesi eccessivi 
su nessuno dei soggetti interessati; 

-- aprire i mercati per consentire lo sviluppo di sistemi globali. Questo 
obiettivo v;1 realizzato liberalizzando i servizi, le infrastrutture, i sistemi di for
nitura del materiale e gli investimenti mediante un'azione nelle sedi adegua
te. Particolare rilievo dovrebbe essere dato ai negoziati a livello della WTO, 
segnatamente in settori come le telecomunicazioni di base, negoziati che 
sarebbe importante concludere positivamente entro l'aprile 1996; 

-perseguire l'interconnettività delle reti e l'interoperabilità dei servizi. 
Questo obiettivo può essere raggiunto promuovendo un processo consen
suale di standardizzazione. Tale processo dovrebbe essere orientato sulle ten
denze di mercato e incoraggiare le interfacce aperte. La cooperazione tra 
tutti i soggetti interessati dovrebbe essere incentrata sul dialogo, a livello 
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soprattutto del settore privato, e finalizzata a identificare le interfacce criti
che. Un'accelerazione del processo di standardizzazione portato avanti dagli 

. organi internazionali potrà contribuire allo sviluppo di standard aggiornati e 
improntati a una logica di mercato. Si dovrebbe puntare al riconoscimento 
reciproco dei risultati dei test nonché sviluppare degli schemi di collaudo 
unificati; 

- garàntire ai fornitori d'informazioni e di servizi il libero accesso alle 
reti. I membri del G7 sono dell'avviso che garantire il libero accesso all'infra
struttura globale di informazione e ai suoi fruitori sia essenziale per incorag
giare le imprese a fornire servizi, creare nuovi posti di lavoro e assicurare un 
arricchimento culturale reciproco ai cittadini attraverso la promozione della 
molteplicità dei contenuti (anche sul piano linguistico e culturale) e della 
libera espressione delle idee. Tutto ciò dovrà tuttavia svolgersi, in tutti i Paesi, 
all'interno di un contesto che impedisca abusi da parte di soggetti in posizio
ne dominante; 

-adottare una politica equa ed efficace per quanto riguarda l'assegna
zione di licenze efrequenze. Per garantire una distribuzione equa ed efficacè 
di queste risorse così scarse è necessario assicurare la trasparenza individuan
do criteri oggettivi di selezione e assegnazione. Inoltre si dovrebbe puntare a 
un approfondimento della cooperazione, in particolare sotto gli auspici 
dell'UI1~ nel campo dell'arinonizzazione delle bande di frequenza, specie per 
i servizi internazionali di telefonia mobile· e personale. È altresì da incorag
giare il dialogo internazion?.le in merito allo sviluppo e all'attuazione di siste
mi mobili o personali a diffusione globale; 

-consentire la cooperazione a fini produttivi e premunirsi contro i com
portamenti anticoncorrenziali. Ciò presuppone che le autorità preposte alla 
concorrenza e alla regolamentazione abbiano incontri regolari a livello inter
nazionale, ad esempio in seno all'OCSE e all'UIT, per scambiarsi informazio
ni e punti di vista sull'evoluzione del processo di regolamentazione e 
l'applicazione delle normative sulla concorrenza. Si dovrebbe incoraggiare la 
cooperazione nel Gampo dell'applicazione di tali normative, prestando tutta
via particolare attenzione alla confidenzialità dei dati commerciali. È infine 
necessario continuare a lavorare per realizzare un contesto di tipo multilate
rale. Un primo passo verso tale obiettivo potrà essere rappresentato dalla 
messa a disposizione, da parte delle autorità preposte alla concorrenza e alla 
regolamentazione, di una descrizione dettagliata del proprio sistema nor
mativa. 

La tutela della vita privata e dei dati personali, unitamente alla salva
guardia del pluralismo, svolgeranno un ruolo essenziale per costruire la fidu
cia dei cittadini nella Società dell'informazione e con ciò stesso favorire la 
partecipazione degli utenti, nonché per rafforzare la concorrenza e l'accesso 
al mercato. 

Garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni in modo effi
ciente è l'unico mezzo per consentire agli individui e alle organizzazioni di 
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trarre i massimi vantaggi dalle infrastrutture di informazione. È essenziale 
proteggere i singoli cittadini e la società nel suo complesso dall'uso crimina
le delle reti attualmente in sviluppo·. 

Un livello elevato di protezione giuridica e tecnica dei contenuti sarà 
uno dei presupposti essenziali per instaur.are un clima idoneo a pròmuovere 
gli investimenti necessari per lo sviluppo della Società. dell'informazione. 
Pertanto, occorre predisporre una protezione riconosciuta a livello interna
zionale per i creatori e i realizzatori di opere che verranno diffuse attraverso 
l'infrastruttura globale d'informazione. 

I membri del 07 intensificheranno i loro sforzi per trovare soluzioni 
innovative sul piano tecnologico e politico ai seguenti problemi: 

-tutela della vita privata e dei dati personali. Per la tutela dei dati per
sonali è necessario definire e far osservare norme di protezione a livello sia 
nazionale che regionale e incoraggiare la cooperazione e ·n dialogo a livello 
internazionale; 

- miglioramento della sicurezza delle informazioni. Le autorità dovran
no agire di comune intesa per accrescere l'affidabilità e la sicurezza delle reti 
nazionali e internazionali. Per conseguire questo obiettivo occorre individua
re i principi di sicurezza commisurati al rischio e all'entità dell'eventuale pre
giudizio; 

· - protezione delle creazioni intellettuali e dei loro contenuti. A livello 
,nazionale, regionale, bilaterale e internazionale (compresa la WIPO), ver
ranno definite misure atte a garantire che la disciplina della proprietà intel
lettuale e della protezione tecnica assicuri ai titolari dei diritti l'esercizio di 
mezzi tecnici e legali idonei a controllare l'utilizzazione delle loro opere 
nell'ambito dell'infrastruttura globale di informazione. 

Le applicazioni interattive cambieranno i modi della nostra convivenza 

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione apriranno nuove 
possibilità di accesso e diffusione dei veicoli dell'informazione e dei relativi 
contenuti. I servizi e le applicazioni multimediali interattive sono gli aspetti 
più visibili della Società dell'informazione. Il loro emergere e il loro definiti
vo affermarsi a tutti i livelli della società postulano un ripensamento o una 
riforma profonda dei metodi di comunicazione tradizionale; questa evoluzio
ne inciderà, a sua volta, sul nostro sistema di vita e sui modi della nostra con
vivenza. Attraverso uno scambio di esperienze sulle applicazioni che stanno 
emergendo riusciremo a capire quale sia il loro impatto e quali siano i loro 
vantaggi. Le autorità pubbliche devono svolgere un ruolo di catalizzatore 
nella promozione della ricerca, delle applicazioni e dei servizi generici. Esse 
possono anche favorire iniziative per lo sviluppo delle applicazioni in settori 
di interesse pubblico. La cooperazione internazionale su progetti comuni 
offre la possibilità di dimostrare i vantaggi e le possibili utilizzazioni della 
Società dell'informazione. 
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I membri del G7 riconoscono l'impatto che le applicazioni interattive 
avranno sulla società e si impegnano a: 

- scambiarsi esperienze sulle applicazioni emergenti. Un inventario 
delle principali applicazioni potrebbe fornire utili indicazioni in ordine ai 
nuovi settori che stanno emergendo. Verranno scambiate informazioni sugli 
ostacoli di natura istituzionale che si frappongono alla realizzazione e alla dif
fusione delle nuove applicazioni; 

- agire come catalizzatori della promozione della ricerca, delle applica
zioni e dei servizi generici. I membri del G7 intensificheranno la cooperazione 
per specifici progetti comuni di interesse collettivo, con particolare riferi
mento alle tecnologie di base, compresa l'interconnettività, l'interoperabilità 
e l'interfaccia umana per i servizi universali. Si dovrà vegliare ad offrire op
portunità comparabili per la partecipazione a progetti; 

-promuovere progetti comuni per dare una ·dimostrazione del nostro 
impegno. I membri del G7 approfittano di questa Conferenza ministeriale per 
individuare undici progetti pilota comuni. Va incoraggiata la partecipazione 
di altri partner attraverso l'attivo contributo di tutti i soggetti interessati, a 
tutti i livelli e in tutti i Paesi. 

Presentazione dei progetti pilota del G 7 

I membri del G7 insieme alla Commissione europea hanno deciso di 
cogliere l'opportunità offerta dalla Conferenza ministeriale che si è svolta a 
Bruxelles il. 25 e 26 febbraio, per individuare una serie di progetti selezionati 
che sarebbero avvantaggiati dalla cooperazione internaziònale. Questi pro
getti sono diretti a dimostrare le potenzialità contenute nella Società del
l'informazione e a promuoverne lo sviluppo. I progetti saranno avviati ini
zialmente dai partner del G7, ma sono destinati ad essere aperti. Viene inco
raggiata pertanto una partecipazione di altri partner, incluse le organizzazioni 
internazionali. 

In un secondo tempo saranno effettuati studi più approfonditi per defi
nire con maggiori particolari il contenuto dei progetti e il loro schema di rea
lizzazione. 

Fino ad ora i lavori inerenti ai progetti pilota del G7 si basavano su deli
bere comuni e sul consenso su settori tematici considerati internazionalmen
te di interesse comune per la Società dell'informazione. Questi settori sele
zionati sono stati trasformati in proposte di progetto più concrete attraverso 
dibattiti e riunioni formàli e informali. Per tutti i progetti presi in considera
zione sono ancora necessari un ulteriore perfezionamento delle proposte e 
ulteriori studi sulle diverse alternative di realizzazione. 

Si prevede che le conseguenze di un'azione comune in questo settore 
forniranno una risposta concreta alle esigenze della Società dell'informa
zione globale e dimostreranno il suo potenziale per il benessere di tutti i cit
tadini. 
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Obiettivi dell'azione 

Gli obiettivi chiave per il lancio di progetti pilota per la Società del
l'informazione sono: 

-sostenere l'obiettivo di un consenso internazionale su principi comu
ni che disciplinino l'accesso alle reti e alle loro applicazioni nonché la loro 
interoperabilità; 

-stabilire una base per forme produttive di cooperazione fra i membri 
del G7 al fine di creare una massa critica in grado di affrontare questo pro
blema globale; 

- fornire un'opportunità per uno scambio di informazioni che porti ad 
un ulteriore sviluppo della Società dell'informazione; 

- individuare e selezionare progetti di tipo paradigmatico, che presenti
no vantaggi concreti e chiaramente comprensibili di ordine sociale, eco
nomico e culturale e che siano in grado di dimostrare al pubblico le poten
zialità della Società dell'informazione; 

- individuare gli ostacoli alla realizzazione delle applicazioni pratiche 
finalizzate alla creazione di una Società dell'informazione globale; 

- contribuire, quando ciò si renda opportuno, a creare mercati per 
nuovi prodotti e servizi. 

Principi 

I principi fondamentali che presiedono alla selezione e all'applicazione 
dei progetti tematici sono i seguenti: 

- ottenere un chiaro valore aggiunto per lo sviluppo della Società del-
l'informazione, 

-aumentando l'efficienza. dello scambio di informazioni, 

- varando azioni comuni, 

- avviando una cooperazione a livello globale, 

- dare un senso e un contenuto al concetto di Società dell'informa-
zione per il cittadino, tenendo conto delle diversità culturali e lingui

stiche, 

- promuovere la cooperazione fra i diversi agenti: industria, università, 
amministrazioni, enti pubblici, ecc., 

- evitare la creazione di nuove strutture burocratiche o istituzioni, 

- coprire di norma tutte le spese attraverso i programmi esistenti, 

-includere l'accesso aperto come parte integrante del progetto, 

-essere aperti verso i Paesi non membri del G7 nonché verso le orga-
nizzazioni pubbliche e private, comprese le organizzazioni internazionali e gli 
organismi di standardizzazione. 
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I progetti tematici selezionati 

La seguente è una descrizione dei temi I:Jroposti scelti per ricevere 
un'applicazione in una prima fase. Altri settori tematici di interesse econo
mico e sociale comune, come applicazioni per anziani e disabili, sòno in fase 
di approfondimento, come sono d'altronde allo studio anche possibilità per 
altri progetti. di cooperazione. 

I. Inventario globale: si tratta di creare e fornire un inventario sul
l'informazione multimediale elettronicamente accessibile, concernente i più 
importanti progetti e studi nazionali· e internazionali attinenti alla promozio
ne e allo sviluppo della Società dell'informazione globale. Verrà intrapresa 
inoltre una valutazione dei fattori sociali, economici e culturali che possono 
incidere sul suo sviluppo. 

Il. Interoperabilità globale per le reti a banda larga: si tratta di facilita
re la costituzione di collegamenti internazionali fra le varie reti ad alta velo
cità e banchi di prova per applicazioni avanzate. 

III. Istruzione e formazione transculturale: si tratta di imprimere impo
stazioni innovative all'apprendimento delle lingue, in particolare per gli stu
denti e le piccole e medie imprese. 

IY. Biblioteche elettroniche: si tratta di costituire, partendo da pro
grammi di digitalizzazione esistenti, una raccolta ad alta diffusione del sape
re umano disponibile al grande pubblico attraverso le reti. Questo implica la 
prospettiva dell'introduzione di una rete bibliotecaria elettronica globale che 
colleghi tutte le biblioteche elettroniche locali. 

V. Musei e gallerie elettronici: si tratta di accelerare la digitalizzazione 
multimediale delle collezioni e di assicurarne l'accesso al pubblico nonché 
l'utilizzazione come fonte di apprendimento per scuole e università. 

VI. Gestione delle risorse naturali e dell'ambiente: si tratta di migliora
re il collegamento elettronico e l'integrazione delle basi di dati sulle infor
mazioni relative all'ambiente. 

VII. Gestione globale delle emergenze: si tratta di promuovere lo svi
luppo di una rete globale di gestione dell'informazione per migliorare la ge
stione delle situazioni di emergenza, dei rischi e delle conoscenze. 

VIII. Applicazioni globali nel settore della sanità: si tratta di dimostra
re il potenziale delle tecnologie telematiche nel campo della telemedicina e 
nella lotta contro le malattie più gravi, nonché di promuovere un'imposta
zione congiunta dei problemi come l'uso delle carte dati, standards e altri 
strumenti. 

IX. Pubblica amministrazione su linea: si tratta di consentire lo scambio 
di esperien~e e pratiche sull'uso della tecnologia dell'informazione in linea da 
parte delle amministrazioni, nonché la messa a punto di procedure per effet
tuare operazioni amministrative elettroniche fra amministrazioni centrali, 
imprese è cittadini. 
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X. Mercato globale per le piccole e medie imprese: si tratta di contri
buire allo sviluppo di un contesto atto a garantire uno scambio aperto e non 
discriminatorio di informazioni, nonché di dimostrare, in particolare tramite 
l'EDI, l'interoperabilità a scala globale dei servizi di informazione elettronica 
in materia di cooperazione e scambi commerciali destinati alle PMI. 

XL Sistemi di informazione marittima: si tratta di migliorare e integra
re la tutela ambientale e la competitività industriale di tutte le attività marit
time attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, inclu
se le applicazioni nel settore della sicurezza e dell'ambiente, della costruzione 
intelligente e delle reti logistiche». 
(Bollettino UE n. 1-2/1995) 

Riunione sul progetto 
<<Accesso multimediale al patrimonio culturale» 

(Roma, 6 aprile) 

Si è svolta il 6 aprile a Roma la prima riunione fra i Paesi membri del 
07 per definire il progetto <<Accesso multimediale al patrimonio culturale». 

Al termine dei lavori la Farnesina ha diramato il seguente comunicato 
stampa: 

Si è svolta ieri alla Farnesina la prima riunione fra i Paesi membri del 07 
per definire il progetto <<Accesso multimediale al patrimonio culturale» che, in 
occasione della recente conferenza ministeriale di Bruxelles del 07 sulla Società 
dell'Informazione, è stato affidato alla responsabilità progettuale dell'Italia. 

L'incontro è stato organizzato e presieduto dai Ministeri degli Affari 
Esteri e dei Beni Culturali. 

Il progetto <<Accesso multimediale al patrimonio culturale>> si propone 
come una comune strategia fra Paesi del 07 aperta al contributo di altri Stati 
ed in particolare dei Paesi in via di sviluppo, per unificare metodologie e 
descrizione degli oggetti, elaborare standards comuni, sviluppare un sistema 
globale di circolazione delle documentazioni dei musei ed assecondare, attra
verso un ampio accesso all'informazione, la diffusione della conoscenza, in 
primo luogo presso le scuole e le Università. 

L'iniziativa, che verrà definita anche negli aspetti applicativi prima del 
Vertice di Halifax, vuole assicurare l'interoperabilità dei patrimoni dei musei, 
la connessione fra musei e beni culturali disseminati nel territorio e l'utilizza
zione dei prodotti multimediali, valorizzando la dimensione economica e 
sociale dei patrimoni culturali dei Paesi 07. 

La riunione 07 di Roma, la prima che abbia impostato in un quadro 
globale la collaborazione fra musei, si è conclusa con l'approvazione di un 
calendario operativo sugli adempimenti necessari alla realizzazione del pro
getto, con particolare riferimento alla capacità di convogliare risorse econo
miche sulla base di una realistica domanda dei prodotti culturali. 
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Riunione dei Capi di Stato e di Governo 
dei sette Paesi più industrializzati 

(Halifax, 15-17 giugno) 

Si sono svolti ad Halifax dal 15 al 17 giugno i lavori del ventunesimo 
vertice economico del G7. 

Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio dottor Dini, accom
pagnato dal Ministro degli Esteri signora Agnelli. 

Al termine della riunione sono stati adottati un comunicato del Vertice e 
una dichiarazione della Presidenza qui di seguito pubblicati: 
(Bollettino UE 6/95) 

COMUNICATO DEL VERTICE 

PREAMBOLO 

l. Noi, capi di Stato e di Governo dei sette Paesi più industrializzati e 
Presidente della Commissione europea, ci siamo riuniti ad Halifax per il 
nostro ventunesimo incontro. In quest'epoca caratterizzata da costanti tra
sformazioni e da nuove possibilità, ci siamo impegnati, ancora una volta, a 
lavorare insieme e con i nostri partner del mondo intero. 

AGEVOLARE LA CRESCITA E LOCCUPAZIONE 

2. La nostra politica economica è volta essenzialmente a migliorare il 
benessere delle nostre popolazioni e a garantir loro una vita produttiva. La 
creazione di posti di lavoro e la riduzione del tasso di disoccupazione, ancora 
inaccettabile in molti dei nostri Paesi, costituiscono pertanto obiettivi priori
rari per tutti noi. Siamo decisi a creare un contesto economico propizio alla 
realizzazione di questi obiettivi. 

3. Ci incoraggia costantemente la crescita sostenuta osservata nella 
maggior parte delle economie del mondo. Nonostante un certo rallenta
mento, sembra che nella maggior parte dei nostri Paesi esistano condizioni 
favorevoli per una crescita sostenuta e che l'inflazione sia ben controllata. 
Attueremo quindi politiche macroeconomiche e strutturali volte a consoli
dare tale crescita. 

4. Nonostante tutto, alcuni problemi sussistono. Gli squilibri interni ed 
esterni, uniti a nefaste fluttuazioni sui mercati finanziari e sui mercati dei 
cambi, potrebbero nuocere alla crescita non inflazionistica e sostenuta del
l'economia e alla continua espansione del commercio internazionale. 

5. Siamo determinati ad applicare la strategia economica a medio ter
mine da noi decisa. E pur rispettando detta strategia, ci adopereremo per 
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trarre il maggior profitto possibile dall'attuale espansione economica, adot
tando misure volte a promuovere la creazione di posti di lavoro durevoli. 
Dobbiamo perciò operare in maniera decisiva per continuare a ridurre i disa
vanzi pubblici, mantenere un clima non inflazionistico e accrescere il rispar
mio nazionale, in modo da consentire un elevato livello di investimenti su 
scala mondiale. Ciascun Paese deve contribuire adottando le dovute misure 
a livello nazionale. 

6. Approviamo le conclusioni alle quali sono giunti i Ministri delle 
Finanze del G7 a Washington, ai quali chiediamo di rimanere in stretto col
legamento per la sorveglianza economica e dei mercati dei cambi. 

7. Sane politiche finanziarie e monetarie non bastano a garantire un 
rendimento economico ottimale. Occorrerà anche eliminare gli ostacoli che, 
a lungo termine, intralciano la crescita delle nostre economie e la creazione 
di posti di lavoro sicuri e ben retribuiti. A tal fine, dobbiamo adottare misu
re intese ad accrescere le competenze della nostra manodopera e a promuo
vere, se del caso, una maggiore flessibilità sul mercato del lavoro, nonché l'a
bolizione delle normative inutili. A Napoli, ci eravamo impegnati a procedere 
ad una serie di riforme nei settori della formazione e dell'istruzione, della 
regolamentazione e dell'adeguamento del mercato del lavoro, dell'innovazio
ne tecnologica e dell'intensificazione della concorrenza. Nell'ambito di dette 
riforme, accogliamo con soddisfazione l'iniziativa dell'OCSE, che ha avviato 
un esame approfondito delle politiche strutturali e occupazionali di ciascuno 
Stato membro. 

8. Affinché le nostre discussioni non rimangano lettera morta, abbiamo 
deciso di chiedere ai nostri Ministri di riunirsi in Francia, prima del prossimo 
vertice, per fare il punto sui progressi realizzati nella creazione di posti di 
lavoro ed esaminare il miglior modo di aumentare il livello occupazionale in 
ciascuno dei nostri Paesi. 

9. Siamo inoltre det~rminati a tutelare i nostri cittadini anziani ed 
indigenti. A tal fine, alcuni dei nostri Paesi debbono adottare misure per 
garantire il mantenimento dei loro regimi pensionistici e dei loro program
mi di previdenza sociale, nonché l'accessibilità dei fondi pensione del setto
re privato. 

lO. Siamo soddisfatti dei risultati della conferenza del G7 sulla Società 
dell'informazione, tenutasi a Bruxelles nel febbraio scorso, e in particolare 
degli otto principi fondamentali adottati dai Ministri. Incoraggiamo l'avvio di 
una serie di progetti pilota volti a promuovere l'innovazione e la divulgazio
ne delle nuove tecnologie. Ci rallegriamo inoltre della partecipazione del set
tore privato a queste iniziative. Raccomandiamo vivamente di instaurare un 
dialogo con i Paesi in via di sviluppo e con le economie in fase di transizione 
sulla creazione della società dell'informazione mondiale, ed accogliamo 
favorevolmente la proposta di organizzare una conferenza su questo argo
mento in Sudafrica nella primavera 1996. 
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RACCOGLIERE LE SFIDE DEL XXI SECOLO 

11. Da 50 anni, le istituzioni internazionali sono alla base delle iniziati
ve da noi intraprese per far regnare la stabilità, la prosperità e la giustizia. Lo 
scorso anno a Napoli, abbiamo chiesto che queste istituzioni fossero sottopo
ste ad un esame affinché potessero raccogliere efficacemente le sfide future. 
Oggi, ad Halifax, proponiamo misure concrete allo stesso scopo. A tutti i 
Paesi interessa che le istituzioni internazionali siano efficaci e competitive. Ci 
impegniamo pertanto ad adoperarci in tutti i modi per rafforzare queste isti
tuzioni, con la collaborazione di tutti i loro membri, al fine di accrescere la 
sicurezza e la prosperità mondiale. 

Gestione dell'economia mondiale 

12. L'economia mondiale è cambiata radicalmente durante gli ultimi 
cinquant'anni. In seguito ai mutamenti tecnologici, la mondializzazione ha 
determinato una maggiore interdipendenza economica sia a livello di alcune 
politiche, un tempo considerate meramente interne, che a livello delle inte
razioni tra i diversi settori politici. La principale sfida consiste quindi nel 
gestire questa interdipendenza, pur lavorando nel senso dei mercati, e nel 
riconoscere il numero sempre maggiore dei principali operatori, un aspetto 
particolarmente importante per la stabilità macroeconomica e finanziaria . 
mondiale. 

13. È indispensabile che i membri del G7 si consultino e collaborino 
efficacemente in materia di politica macroeconomica per promuovere una 
crescita non inflazionistica e sostenuta in un clima di inflazione contenuta, 
per evitare l'insorgere di gravi squilibri esterni ed interni e per promuovere 
una maggiore stabilità dei mercati dei cambi. Nel corso degli anni, i nostri 
Ministri hanno apportato diversi cambiamenti alla struttura delle loro con
sultazioni, al fine di rafforzare la cooperazione a livello politico, decidendo in 
particolare di tenere consultazioni più approfondite con l'FMI. 

14. L'espansione e l'integrazione dei mercati finanziari mondiali hanno 
creato nel contempo notevoli sbocchi e nuovi rischi. Abbiamo tutti interes
se a fare in modo che la comunità internazionale continui a poter gestire i 
rischi inerenti all'aumento degli apporti di capitali privati, alla maggiore inte
grazione dei mercati finanziari interni e al ritmo accelerato dell'innovazione 
finanziaria. 

15. Gli avvenimenti verificatisi in Messico all'inizio dell'anno e le loro 
ripercussioni ci hanno permesso di vedere la situazione in maniera più chia
ra. Esprimiamo viva soddisfazione per i recenti miglioramenti verificatisi in 
questo Paese, nonché per i progressi compiuti da un certo numero di econo
mie emergenti. 

16. Siamo del parere che sia preferibile prevenire lecrisi. A tal fine, cia
scun Paese deve avere politiche finanziarie e monetarie sane. Dobbiamo inol-
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tre dotarci di un miglior sistema di allarme rapido, in modo da poter agire 
tempestivamente per impedire o gestire meglio le crisi· finanziarie. Questo 
sistema deve comprendere una sorveglianza efficace delle politiche economi
che nazionali e dell'evoluzione dei mercati finanziari, nonché una migliore 
divulgazione dell'informazione agli operatori interessati. A tal fine, invitiamo 
l'FMI a: 

- stabilire scadenze-riferimenti per la pubblicazione tempestiva dei 
principali dati economici e finanziari; 

- istituire una procedura volta ad identificare regolarmente e pubblica
mente i Paesi che vi si conformano; 

- insistere affinché i Paesi membri pubblichino tempestivamente rela
zioni complete su serie di dati rappresentativi; fornire u"na migliore consu
lenza a tutti i Governi in materia di politica e trasmettere messaggi più espli
citi ai Paesi che sembrano evitare di prendere le misure necessarie. 

l 7. Qualora le azioni di prevenzione dovessero fallire e si verificasse una 
crisi sui mercati finanziari, le istituzioni multilaterali e le principali economie 
devono, se del caso, poter reagire rapidamente e in maniera coordinata. I 
meccanismi di finanziamento devono essere adeguati alla portata della crisi 
ed attÙati senza indugio per garantire la sua efficace gestione. In questo con
testo, chiediamo all'FMI: 

- di istituire una nuova procedura permanente - un meccanismo di 
finanziamento d'urgenza- che permetta di accedere più rapidamente agli 
accordi dell'FMI, sia accompagnata da condizioni rigorose e consenta esbor
si iniziali più ingenti in situazioni di crisi. 

18. A sostegno di questa procedura, chiediamo: 

-che il G lO ed altri Paesi capaci di sostenere il sistema elaborino accor
di di finanziamento, che consentano di raddoppiare il più rapidamente possi
bile gli importi attualmente autorizzati in virtù degli AGP, per rispondere alle 
emergenze finanziarie. ~ 

19. Affinché l'FMI disponga delie risorse necessarie per adempiere i suoi 
impegni, caldeggiamo il proseguimento delle discussioni su una nuova revi
sione delle quote. 

20. Notevoli progressi sugli elementi menzionati sopra dovrebbero con
sentirci di migliorare considerevolmente la nostra capacità <;li far fronte alle 
crisi finanziarie. Tuttavia, in alcuni casi, ciò potrebbe non essere sufficiente. 
Consapevoli di questo fatto e della complessità dei problemi giuridici e degli 
altri problemi che le numerose fonti di finanziamento internazionale pongo
no in situazioni di crisi dovute all'indebitamento, esortiamo i Ministri e i 
governatori delle banche centrali del G 10 ad esaminare in maniera più 
approfondita procedure alternative da applicare eventualmente per risolvere 
le crisi in maniera ordinata. 
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21. Sosteniamo sempre l'adesione di tutti i membri dell'FMI al sistema 
dei DSP. Sollecitiamo inoltre l'FMI ad avviare un esame generale del ruolo e 
delle funzioni dei DSP, alla luce dei mutamenti verificatisi nel sistema finan
ziario mondiale. 

22. Per salvaguardare il sistema finanziario ed evitare l'erosione delle 
norme di cauta gestione, è indispensabile una più stretta cooperazione in
ternazionale per la regolamentazione e la supervisione delle istituzioni e dei 
mercati finanziari. 

Chiediamo: 

- che si migliori la cooperazione tra gli organismi di regolamentazione e 
di supervisione al fine di garantire, su scala mondiale, un'impostazione effi
cace e integrata pèr lo sviluppo e il potenziamento delle clausole di salva
guardia, delle norme, della trasparenza e dei sistemi di sorveglianza e di ridu
zione dei rischi; 

- che si incoraggino costantemente i Paesi ad eliminare le restrizioni 
poste ai mercati dei capitali e che le istituzioni finanziarie internazionali 
diano migliori pareri strategici sulle strutture di supervisione appropriate; 

-che i Ministri delle Finanze insistano affinché lè organizzazioni inter
nazionali incaricate di disciplinare i servizi bancari e i valori mobiliari ese
guano studi ed analisi e redigano relazioni sull'adeguatezza degli accordi esi
stenti e propongano, se del caso, miglioramenti in occasione del prossimo 
vertice. 

23. Riconosciamo inoltre che la frode finanziaria internazionale è un 
problema sempre più grave. E siamo determinati a migliorare la comunica
zione tra gli organismi di regolamentazione e quelli incaricati di far applicare 
la legge. . 

Promozione dello sviluppo sostenibile 

24. Una migliore qualità di vita per tutti è l'obiettivo dello sviluppo 
sostenibile, che si basa sui seguenti principi: democrazia, diritti dell'uomo, 
gestione trasparente e responsabile degli affari pubblici, investimento nella 
persona umana e tutela dell'ambiente. In questo contesto, la principale 
responsabilità spetta a ciascun Paese; tuttavia, la cooperazione internaziona
le, bilaterale e multilaterale è essenziale per coadiuvare le iniziative naziona
li. Siamo decisi a mobilitare considerevoli apporti finanziari e a migliorare la 
qualità del nostro aiuto. 

25. Visto che l'IDA (Associazione internazionale di sviluppo) svolge 
un ruolo fondamentale nell'alleviare la povertà e nell'integrare i Paesi più 
poveri nell'économia mondiale, esortiamo tutti i Paesi donatori a rispettare 
sollecitamente i loro impegni a titolo della decima ricostituzione delle risor: 
se dell'IDA e a sostenere una considerevole ricostituzione nell'ambito 
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dell'IDA XI. Attendiamo con impazienza le raccomandazioni del gruppo di 
lavoro sulle banche multilaterali di sviluppo. 

26. Le istituzioni multilaterali svolgono un ruolo fondamentale nell'as
sumere una leadership intellettuale, nell'esprimere pareri strategici e nel 
mobilitare risorse a favore dei Paesi determinati a raggiungere uno sviluppo 
sostenibile. L'ONU e le istituzioni di Bretton Woods dovrebbero pertanto 
avvalersi delle loro rispettive potenzialità. L'ONU è la sede ideale per il rag
giungimento di un consenso sulle priorità globali, difende i valori fondamen
tali e risponde alle esigenze umanitarie e di sviluppo. Le istituzioni di Bretton 
Woods possono svolgere un ruolo particolare nel promuovere la stabilità 
macroeconomica, favorire l'instaurazione di contesti propizi allo sviluppo 
sostenibile e mobilitare e trasferire risorse ai fini dello sviluppo. Collaboreremo 
con questi organismi e con tutti i loro membri affinché le istituzioni com
petenti: 

facciano dello sviluppo sostenibile un obiettivo centrale delle loro 
politiche e dei loro programmi, in particolare intensificando e approfondendo 
l'integrazione dei fattori ambientali in tutti gli aspetti dei loro programmi; 

- incoraggino i Paesi ad applicare sane politiche economiche, ambien
tali e sociali e a creare il contesto giuridico e strutturale appropriato per lo 
sviluppo sostenibile; 

- incoraggino i Paesi a seguire strategie dì partecipazione allo sviluppo 
e sostengano riforme governative volte a garantire la trasparenza e la resa dei 
conti pubblici, la costante supremazia del diritto e l'instaurazione di una 
società civile attiva; 

- agevolino lo sviluppo di un settore privato dinamico, amplino le 
garanzie e gli accordi di cofinanziamento al fine di catalizzare gli apporti pri
vati e accrescano gli stanziamenti concessi alle piccole e medie imprese; 

- continuino a fornire risorse per l'infrastruttura necessaria ad uno svi
luppo sostenibile, laddove tali risorse non possano essere fornite dal settore 
privato. 

· 27. Riconosciamo la necessità di sostenere attivamente il processo di 
pace in Medio Oriente. A tal fine, occorrerà creare una nuova istituzione e 
un meccanismo di finanziamento onde intensificare la cooperazione regiona
le. Per questo motivo, esortiamo il gruppo di lavoro, già operativo, a prose
guire le sue deliberazioni al fine di elaborare una proposta accettabile da pre
sentare al vertice, che si terrà il prossimo ottobre ad Amman. 

Lotta contro la povertà 

28. Migliorare la sorte dei poveri nel mondo è una delle nostre princi
pali priorità. Il persistere dell'estrema povertà e l'emarginazione dei Paesi più 
poveri non sono assolutamente compatibili con le aspirazioni universali di 
prosperità e di sicurezza. L'Africa subsahariana, in particolare, deve far fron-
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te a problemi particolarmente gravi. Collaboreremo con altri Paesi per 
incoraggiare le istituzioni multilaterali competenti: 

- ad orientare gli aiuti verso i Paesi più Poveri, specialmente quelli 
dell'Africa subsahariana, che hanno dimostrato la loro capacità e la loro 
volontà di utilizzarli efficacemente e a tener conto, per la concessione di un 
aiuto, della tendenza alle spese improduttive, militari ed altre; 

- a destinare una percentuale di gran lunga superiore delle loro risorse 
ai programmi sociali di base e ad altre misure volte ad eliminare le cause 
profonde della povertà. 

29. Esprimiamo soddisfazione per la risposta del Club di Parigi all'in
vito, da noi rivoltogli lo scorso anno, a migliorare il trattamento del debito 
dei Paesi più poveri e applicare integralmente e positivamente le modalità 
di Napoli. Riconosciamo che alcuni dei Paesi più poveri hanno contratto 
ingenti debiti presso le fonti di finanziamento multilaterali. A questo pro
posito: 

-esortiamo le istituzioni di Bretton Woods ad elaborare un'impostazio
ne particolareggiata, per venire in aiuto dei Paesi che hanno un debito mul
tilaterale, che consista nell'applicazione modulata degli strumenti esistenti e 
di nuovi meccanismi a seconda delle necessità; 

-suggeriamo una migliore utilizzazione di tutte le risorse esistenti della 
Banca mondiale e dell'FMI, honché l'adozione, da parte delle banche mul
tilaterali, delle misure necessarie al conseguimento di questo obiettivo e al 
proseguimento delle operazioni di prestito a condizioni vantaggiose ai ter
mini dello strumento ESAF (strumento potenziato di adeguamento struttu
rale). 

30. Per accelerare la crescita nei Paesi in via di sviluppo è inoltre indi
spensabile l'apertura dei mercati del mondo intero. Le istituzioni multilaterali 
dovrebbero adoperarsi per agevolare l'integrazione dei Paesi più poveri nel 
sistema commerciale mondiale. Esortiamo l'OMC a sorvegliare e ad esami
nare l'incidenza dell'Uruguay Round sui Paesi meno progrediti. 

Tutela dell'ambiente 

31. A parer nostro, l'azione nazionale e internazionale a favore del
l'ambiente merita la priorità più assoluta. La tutela dell'ambiente favorisce 
lo sviluppo e l'utilizzazione di tecnologie innovative, che accrescono l'effi
cacia e la crescita economiche e contribuiscono alla creazione di posti di 
lavoro a lungo termine. Nel campo del risanamento ambientale, i Governi 
dei Paesi del G7 devono dare l'esempio in materia di politiche, operazioni e 
stipulazione dei contratti. Per far ciò si dovranno dosare sapientemente gli 
strumenti economici, i meccanismi innovativi per la resa dei conti, le atti
vità per la valutazione delle incidenze ambientali e delle misure volontarie. 
Ci si dovrà adoperare per prevenire l'inquinamento, applicare il principio 
secondo il quale «chi inquina paga», intemalizzare costi ambientali e tener 
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conto dell'ambiente nella definizione delle politiche e nel processo decisio
nale in tutti i settori. 

32. Sottolineiamo che è importante assolvere gli impegni assunti duran
te il ed in seguito al vertice della Terra di Rio, nel1992, e che occorre even
tualmente rivederli e rafforzarli. I mutamenti climatici restano un problema 
mondiale estremamente importante. Collaboreremo con altri: 

- per assolvere gli obblighi assunti nell'ambito della convenzione sui 
mutamenti climatici e rispettare l'impegno di conformarci al calendario e 
agli ambiziosi obiettivi stabiliti dalle parti in seguito alla conferenza di 
Berlino; 

-per attuare il programma di lavoro a medio termine adottato confor
memente alla convenzione sulla diversità biologica; 

- per portare a buon fine il lavoro del gruppo intergovernativo della 
CSS sulle foreste, garantire il successo della Conferenza delle Nazioni Unite 
sulle scorte di pesci sconfinanti e delle specie altamente migratorie e rag
giungere, nella prossima sessione della CSS, un consenso internazionale su 
misure volte a risolvere i problemi degli oceani del globo. 

33. Suggeriamo che si definiscano più precisamente i mandati della CSS 
e del PNUA. La CSS dovrebbe essere l'organismo mondiale incaricato dell'i
dentificazione e. dell'approvazione di obiettivi strategici a lungo termine per 
lo sviluppo sostenibile. Il PNUA dovrebbe fungere da portavoce e da cataliz
zatore mondiale in materia ambientale, e dovrebbe imperniare la sua azione 
sulla sorveglianza, sulla valutazione e sullo sviluppo del diritto internaziona
le in materia di ambiente. 

Prevenzione delle crisi e misure di reazione 

34. Le catastrofi e le altre crisi rendono più complesso lo sviluppo ed 
evidenziano le lacune del nostro dispositivo istituzionale. Per prevenire ed 
attenuare le crisi emergenti, in particolare quelle che rischiano di ledere i 
diritti umani e di creare rifugiati, chiediamo: 

- al Segretario generale delle Nazioni Unite di ricercare i mezzi per 
migliorare l'analisi e l'utilizzazione delle prime informazioni sulle catastrofi e 
sui conflitti, in particolare da parte degli Alti Commissariati per i diritti 
umani e per i rifugiati; 

- alle istituzioni di Bretton Woods e all'ONU di istituire una nuova 
procedura di coordinamento, finanziata, se necessario con le risorse esi
stenti, per agevolare, in caso di crisi, una transizione armoniosa dalla fase 
d'urgenza a quella di ripristino e di cooperare più efficacemente con i Paesi 
donatori; 

-agli organismi che operano nel settore degli aiutiumanitari di coope
rare maggiormente con il dipartimento degli Affari umanitari, che assolverà 
così il suo compito di coordinatore. 
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Miglioramento della coerenza, dell'efficacia e della competitività delle istituzioni 

35. Al fine di poter assolvere correttamente i loro compiti futuri, le 
istituzioni multilaterali devono adoperarsi per portare avanti le loro rifor
me, migliorare il coordinamento e ridurre le sovrapposizioni. Le istituzioni 
finanziarie internazionali si sono adeguate all'evoluzione delle esigenze del
l'economia mondiale, tuttavia, sono auspicabili ulteriori miglioramenti in 
diversi settori per renderle ancora più capaci di raccogliere le sfide future. 
A tal fine: 

- esortiamo la Banca mondiale e le banche regionali di sviluppo a 
decentralizzare le loro operazioni ogniqualvolta ciò sia possibile; 

- esortiamo l'FMI e la Banca mondiale a concentrarsi sul loro primo 
mandato (in generale la politica macroecomica per l'FMI e le politiche strut
turali e settoriali per la Banca mondiale); 

- caldeggiamo la revisione dei comitati ministeriali dell'FMI e della 
Banca mondiale, al fine di migliorare il processo decisionale; 

- esortiamo il gruppo della Banca mondiale ad integrare più efficace
mente nelle sue strategie di aiuto ai Paesi le attività della Società finanziaria 
internazionale e dell'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti; 

- esortiamo le banche multilaterali di sviluppo a coordinare meglio i 
loro rispettivi programmi-Paese con gli altri donatori, sia bilaterali che mul
tilaterali. 

36. Al fine di consentire alle Nazioni Unite di conseguire in maniera 
ottimale gli obiettivi stabiliti nella sua carta, suggeriamo di ampliare ed 
approfondire il processo di riforma già in corso, impegnandoci nel contempo 
a collaborare con altri: 

-per portare a buon fine l'Agenda per lo sviluppo, che dovrebbe con
sentire di elaborare una nuova impostazione della cooperazione interna
zionale e definire il ruolo di ciascun organo delle Nazioni Unite; 

- per ridefinire il ruolo di coordinamento del Consiglio economico e 
sociale (Ecosoc) al fine di accrescerne l'efficienza a livello della politica 
interna; per favorire una maggiore cooperazione tra le Nazioni Unite e le 
istituzioni specializzate, tramite l'intensificazione della cooperazione a livel
lo della sede centrale e in loco; per potenziare e razionalizzare gli organismi 
a vocazione economica e sociale, ad esempio nel settore dell'aiuto umanita
rio e dell'aiuto allo sviluppo e per incentivare l'adozione di tecniche di 
gestione moderne, nonché l'istituzione di un segretariato più trasparente e 
responsabile; 

- per aggiornare e adeguare maggiormente i mandati agli obiettivi da 
conseguire, in modo da evitare doppioni e le sovrapposizioni con le nuove 
organizzazioni, ad esempio tra l'Unctad e l'OMC, ed esaminare il ruolo di 
alcune istituzioni, come ad esempio le commissioni economiche regionali e 
l'Onusi, alla luce delle nuove esigenze. 
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Chiediamo insistentemente agli Stati membri di rispettare i loro obbli
ghi finanziari e auspichiamo vivamente che si raggiunga al più presto un 
accordo sulla riforma del sistema delle quote. 

3 7. Per migliorare in generale la coerenza, la cooperazione e la redditi
vità, collaboreremo con gli altri Paesi affinché: 

-si razionalizzino le attività concernenti la raccolta dei dati, l'analisi, la 
definizione delle priorità, la presentazione delle relazioni, nonché quelle volte 
a raggiungere una maggiore complementarità nella prestazione dell'aiuto a 
livello dei Paesi; 

- si istituisca un miglior coordinamento tra le organizzazioni interna
zionali, i donatori bilaterali e le ONG; 

- si incoraggino tutte le istituzioni ad elaborare ed eseguire piani, in 
vista di una riduzione sostanziale delle spese di funzionamento nei prossimi 
anni. 

Sviluppi concreti 

38. Quelle che abbiamo appena illustrato sono le nostre proposte ini
ziali volte a preparare le istituzioni alle sfide del prossimo secolo. Intendia
mo promuoverle attivamente, collaborando con l'intera comunità interna
zionale nell'ambito di tutti gli organismi competenti. Nell'ambito delle 
Nazioni Unite, in particolare, ci impegniamo a collaborare con gli altri Stati 
membri per agevolare il conseguimento di questi obiettivi. Approfitteremo 
delle celebrazioni del 50° anniversario dell'ONU, nell'ottobre 1995, per 
raggiungere un consenso generale su queste priorità. Nella prossima riu
nione, che si terrà l'anno prossimo in Francia, faremo il punto a questo pro
posito. 

CREARE POSSIBILITÀ DI APERTURA DEI MERCATI 

39. Siamo consapevoli del fatto che i nuovi investimenti e l'intensifica
zione degli scambi sono indispensabili al conseguimento dei nostri obiettivi 
in materia di crescita e di occupazione. In un mercato mondiale, le possibi
lità offerte ai produttori nazionali ed esteri di beni e di servizi dipG.ndono sia 
dalle politiche interne che dagli ostacoli esterni. Al fine di migliorare l'ac
cesso ai mercati, ci adopereremo per ridurre gli ostacoli interni ed esterni che 
ancora sussistono. 

40. Attueremo integralmente gli accordi dell'Uruguay Round e ribadia
mo la nostra volontà di opporci al protezionismo in tutte le sue forme. 
Basandoci su tali accordi, tenteremo di creare nuove opportunità in materia 
di crescita, occupazione e cooperazione mondiale. Collaboreremo tra di noi e 
con i nostri partner commerciali per consolidare l'OMC e farne un'istituzio
ne efficace. A questo proposito, abbiamo deciso di istituire un efficace mec-
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canismo per la composizione delle controversie, che sia rispettato da tutti. 
Agevoleremo una migliore cooperazione tra l'O MC e altre istituzioni econo
miche internazionali. Riconosciamo inoltre l'importanza di accrescere la tra
sparenza dell'OMC. 

41. Sosteniamo l'adesione all'OMC nel rispetto delle regole che si appli
cano a tutti i suoi membri e in base ad impegni di rilievo circa l'accesso ai 
mercati. Siamo risoluti a far sì che la nostra partecipazione alle iniziative 
commerciali regionali continui ad essere un elemento positivo per il sistema 
multilaterale. 

42. Occorre continuare ad adoperarsi a favore della liberalizzazione del 
commercio. Siamo pertanto. risoluti a portare a buon fine i negoziati in corso 
nel settore dei servizi, e più particolarmente ad ottenere una considerevole 
liberalizzazione dei servizi finanziari e delle telecomunicazioni. Eseguiremo i 
lavori di applicazione previsti dall'Atto finale dell'Uruguay Round, sostenen
do in particolare quelli riguardanti le norme tecniche, la proprietà intellet
tuale e i contratti pubblici. La negoziazione di un accordo multilaterale vin
colante sugli investimenti in seno all'OCSE costituirà una priorità immedia
ta. Avvieremo colloqui sugli investimenti con i nostri partner dell'OMC. 
Siamo convinti infatti che iniziative quali la riforma della normativa possano 
contribuire in maniera particolare alla liberalizzazione degli scambi e alla cre
scita economica, eliminando gli ostacoli amministrativi e strutturali alla con
correnza mondiale. 

43. Conformemente a quest'obiettivo, vale a dire la liberalizzazione del 
commercio, proseguiremo i lavori su: 

-i rapporti tra il commercio e l'ambiente al fine di garantire la compa
tibilità delle norme e delle politiche relative a questi due distinti settori; 

- la portata dell'azione multilaterale nel settore del commercio e della 
politica in materia di concorrenza; 

- il commercio, l'occupazione e la legislazione dellavòro. 

44. Di concerto con i nostri partner dell'OMC e con altri organismi 
competenti, tenteremo di elaborare un ambizioso programma per la prima 
riunione ministeriale dell'OMC, che si terrà a Singapore nel1996. 

SOSTENERE·LE ECONOMIE IN TRANSIZIONE 

45. Riconosciamo i progressi compiuti da numerosi Paesi in transizione 
verso l'istituzione di società democratiche con un'economia di mercato. 
L'adozione tempestiva di misure decisive di stabilizzazione macroeconomica 
si è rivelata la strategia più efficace per una rapida ripresa della crescita. Per 
consolidare questi risultati saranno necessarie ulteriori riforme strutturali di 
vasta portata. Continueremo a sostenere le economie in transizione nei loro 
sforzi di riforma e ad agevolare la loro integrazione nel sistema commerciale 
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e finanziario internazionale. Riconosciamo che esse hanno bisogno di un 
migliore accesso ai mercati. 

46. Ci rallegriamo dei progressi compiuti dall'Ucraina nella realizzazio
ne del suo ambizioso programma di riforma economica. L'accordo di stand-by 
recentemente firmato con l'FMI offre a questo Paese la possibilità di benefi
ciare di ingenti aiuti finanziari da parte delle istituzioni finanziarie interna
zionali e dei donatori bilaterali. Esortiamo l'Ucraina a proseguire le sue inizia
tive di riforma in stretta cooperazione con le istituzioni finanziarie interna
zionali. Impegni supplementari per un valore complessivo di 2 miliardi di 
USD potrebbero essere assunti dalle istituzioni finanziarie internazionali 
entro la fine del 1996, a condizione che la riforma economica sia portata 
avanti con decisione. 

4 7. Ci rall~griamo del rinnovato impegno della Russia nel portare avan
ti il processo di stabilizzazione finanziaria e di riforma economica. Anche il 
proseguimento della riforma politica è necessario. Siamo del parere che l'in
staurazione di un contesto politico, normativa e giuridico stabile e la crea
zione di un settore finanziario moderno, uniti alla corretta applicazione delle 
misure definite nell'accordo di stand-by recentemente firmato con l'FMI, 
consentiranno alla Russia di portare a termine con successo il processo di 
risanamento economico. Esprimiamo viva soddisfazione per la conclusione, il 
3 giugno scorso, dell'accordo del Club di Parigi sul nuovo scaglionamento del 
debito e riconosciamo l'opportunità di un trattamento multilaterale globale 
del debito pubblico esterno della Russia. Sottolineiamo inoltre che la Russia 
ha interesse a cooperare strettamente con il Club di Parigi. 

GARANTIRE LA SICUREZZA NUCLEARE 

48. Ciascun Paese è responsabile della sicurezza dei sum tmpianti 
nucleari. Esprimiamo grande soddisfazione per i progressi compiuti finora al 
fine di accrescere i livelli di sicurezza nucleare nei Paesi dell'Europa centrale 
ed orientale e nei Nuovi Stati Indipendenti. Ci congratuliamo con il sig. 
Kuchma, Presidente dell'Ucraina, per la sua decisione di chiudere la centrale 
nucleare di Chernobyl entro il2000. Riconfermiamo gli impegni in materia di 
aiuto presi lo scorso anno a Napoli nell'ambito del piano d'azione del G7 a 
favore del settore dell'energia ucraino. Accogliamo con soddisfazione la noti
zia del riapprovvigionamento del Conto di sicurezza nucleare della Bers e lo 
stanziamento di risorse bilaterali per migliorare la sicurezza a breve termine, 
nonché per i primi lavori di smantellamento della centrale di Chernobyl in 
vista della sua chiusura. Invitiamo altri donatori ad unirsi ai Paesi del G7 per 
la fornitura di fondi a questo scopo. 

49. Al fine di facilitare la chiusura della centrale di Chernobyl, conti
nueremo a mobilitare l'aiuto internazionale per l'esecuzione di progetti ri
guardanti la produzione di energia, il rendimento energetico e la sicurezza 
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nucleare. Qualsiasi misura di assistenza riguardante la sostituzione della cen
trale nucleare di Chernobyl con un'altra fonte di energia si baserà su solidi 
criteri ecologici e di redditività. La Banca mondiale e la Bers dovrebbero con
tinuare a cooperare con l'Ucraina al fine di elaborare una strategia energeti
ca realistita a lungo termine. Esse dovrebbero aumentare il loro contributo 
finanziario a favore di un'adeguata riforma del settore energetico e del
l'applicazione di misure conservative, tentando di promuovere nel contempo 
l'investimento privato in questo settore. 

PROSSIMO VERTICE 

50. Abbiamo accettato l'invito del Presidente della Repubblica france
se a riunirei a Lione dal 2 7 al 29 giugno 1996>>. 

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE 

«1. Nel 50° anniversario della fine della seconda guerra mondiale e 
della nascita delle Nazioni Unite, abbiamo discusso, in uno spirito di coo
perazione, di questioni politiche d'importanza mondiale. Prendendo atto con 
soddisfazione di tutto quello che è stato possibile realizzare grazie alla ricon
ciliazione e alla cooperazione, riaffermiamo il nostro desiderio di collaborare 
ancora più intensamente alla ricerca di soluzioni. 

RIAFFERMAZIONE DEL MULTILATERALISMO 

2. Ribadiamo l'importanza da noi attribuita alle Nazioni Unite, la cui 
carta contiene i principi fondamentali di un ordine internazionale basato 
sulla pace e sulla sicurezza, sullo sviluppo sostenibile e sul rispetto dei diritti 
umani. Sosteniamo le misure volte a rafforzare l'ONO, che dovrà svolgere un 
ruolo sempre più importante in questo periodo successivo alla guerra fredda 
e tenteremo, di concerto con gli altri Stati membri, di costruire, attraverso 
una riforma concreta delle istituzioni, un'organizzazione più efficiente che 
possa raccogliere le sfide dei prossimi cinquant'anni. Esortiamo tutti gli Stati 
membri a rispettare i loro obblighi finanziari e auspichiamo vivamente la 
rapida conclusione di un accordo sulla riforma del sistema delle quote. 

3. Le Nazioni Unite devono essere in grado di reagire più rapidamente 
e più efficacemente alle minacce che incombono sulla pace e sulla sicurezza 
internazionali. Da parte nostra, siamo determinati a coordinare meglio le 
nostre singole iniziative per agevolare la prevenzione, la gestione e la com-
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posizione dei conflitti. A questo proposito, si dovrebbe attribuire la massima 
priorità all'istituzione di un dispositivo di allarme rapido in caso di crisi, alla 
mediazione politica e, nell'ambito di mandati realistici, al rapido spiegamen
todi personale civile e militare dell'ONO, compresi i caschi blu, nelle zone 
di conflitto. Insistiamo affinché ci si continui ad adoperare per migliorare la 
pianificazione e le modalità operative delle missioni di mantenimento della 
pace e modemizzare gli impianti di comando e di controllo, la logistica e le 
installazioni. Sottolineiamo inoltre la necessità di misure volte a garantire la 
sicurezza del personale dell'ONU, in particolare l'entrata in vigore al più pre
sto possibile della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni 
Unite e del personale associato, di recente adozione. Ci rallegriamo del ruolo 
sempre più importante svolto dalle organizzazioni e dagli accordi regionali 
nella costruzione della stabilità e della sicurezza, nonché nella prevenzione e 
nella gestione dei conflitti, e attribuiamo particolare importanza 
all'intensificazione della cooperazione tra queste organizzazioni e le Nazioni 
Unite. 

CONTROLLO DELLARMAMENTO E DEL DISARMO 

4. Esprimiamo viva soddisfazione per la proroga indefinita del trattato 
di non proliferazione nucleare e per l'impegno degli Stati membri verso la sua 
untversalizzazione, nonché per la loro decisione di potenziare il processo di 
valutazione ed adottare una serie di principi e di obiettivi per la non prolife
razione ed il disarmo. L'entrata in vigore del trattato Start I segna una tappa 
importante nel processo di controllo delle armi nucleari, che è notevolmen
te progredito grazie alla decisione dell'Ucraina di aderire al TNP. Ci auguria
mo ora che il trattato Start II sia ratificato al più presto. Auspichiamo lo 
smantellamento, in condizioni di sicurezza, delle armi nucleari abolite ai sensi 
dell'accordo Start I, ed approviamo il lavoro degli Stati Uniti e della Russia 
per quanto riguarda le misure volte a rendere inutilizzabili a fini militari le 
materie fissili provenienti da queste armi. Occorre prestare una particolare 
attenzione all'eliminazione del plutonio utilizzabile per la costruzione di armi; 
suggeriamo pertanto che si proseguano i lavori in materia. 

5. Siamo particolarmente soddisfatti nel constatare che la comunità 
internazionale riconosce sempre di più la necessità di concludere senza indu
gio trattati universali, completi e verificabili, per proibire gli esperimenti 
nucleari e far cessare la produzione di materie fissili per la fabbricazione di 
armi nucleari ed altri dispositivi esplosivi nucleari. Riconoscendo il pericolo 
che la sottrazione per scopi criminali e il traffico illecito di materie nucleari 
costituiscono ancora per il mondo e basandoci sul lavoro avviato a Napoli e 
portato avanti a livello pratico dai nostri esperti, siamo risoluti a collaborare 
per rafforzare i sistemi di controllo, la contabilità e la sicurezza fisica delle 
materie nucleari, ad ampliare la nostra cooperazione per quanto riguarda le 
dogane, l'applicazione della legge e l'informazione e ad accrescere, nell'ambi-
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to di organizzazioni come l'AlEA e l'Interpol, la capacità della comunità 
internazionale di combattere il furto ed il contrabbando di materie nucleari. 
Sottolineiamo l'importanza di far applicare il più rapidamente possibile la 
convenzione sulle armi chimiche, e chiediamo insistentemente che si com
piano rapidi progressi nell'elaborazione di sistemi di verifica per la conven-
zione sulle armi batteriologiche o a base di tossine. / 

6. Gli eccessivi trasferimenti di armi convenzionali, in particolare verso 
zone di conflitto, continuano ad essere una delle nostre principali preoccu
pazioni. Siamo costernati per le sofferenze causate ai civili dall'uso costante 
delle mine antiuomo. Invitiamo gli Stati ad aderire alla convenzione dell980 
sulla proibizione di talune armi convenzionali e a partecipare, quest'autunno, 
alla conferenza volta ad esaminare detta convenzione al fine di rafforzare i 
controlli multilaterali sulle mine antiuomo. Esortiamo vivamente tutti i Paesi 
a sostenere l'attuazione integrale del Registro delle armi classiche delle 
Nazioni Unite e facciamo notare che l'articolo 26 della Carta dell'ONU chie
de espressamente di destinare all'armamento solo una minima parte delle 
risorse umane ed economiche mondiali. Le organizzazioni regionali possono 
contribuire a promuovere la trasparenza e l'adozione di misure volte a creare 
fiducia, in modo da agevolare la riduzione degli arsenali eccessivi di armi 
convenzionali. Intendiamo collaborare con gli altri Paesi affinché si istitui
scano controlli efficaci e responsabili delle esportazioni di armi e di beni e 
tecnologie che si prestano ad una duplice utilizzazione. 

PROMOZIONE DI NUOVE IMPOSTAZIONI 

7. Le Nazioni Unite e gli altri organi devono adottare nuove imposta
zioni per far fronte alle nuove sfide mondiali, come ad esempio il degrado 
ambientale, la crescita demografica insostenibile, gli spostamenti massicci di 
persone vittime di conflitti e le migrazioni transfrontaliere involontarie. Le 
iniziative che riguardano i rapporti tra le questioni economiche, sociali e poli
tiche possono contribuire notevolmente alla stabilità internazionale, come ad 
esempio, l'Agenda per lo sviluppo del Segretario generale delle Nazioni 
Unite. Ci impegniamo a cooperare con gli altri Stati membri per progredire 
sulla base di questo dòcumento. Riconosciamo inoltre l'importante contribu
to delle organizzazioni non governative ai lavori delle Nazioni Unite in mate
ria di sviluppo economico e sociale, segnatamente i diritti umani e l'aiuto 
umanitario, e siamo convinti che un miglior coordinamento delle loro inizia
tive con quelle delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni sarebbe vantag
gioso per la comunità mondiale. Ribadiamo la nostra ferma convinzione che 
la comunità internazionale debba agevolare l'istituzione di mezzi efficaci per 
rispondere rapidamente alle urgenze umanitarie, e sosteniamo l'attività 
dell'Unione dell'Europa occidentale in questo settore. 

8. Il rispetto dei diritti dell'uomo costituisce la base di un ordine inter
nazionale che vogliamo durevole, sicuro e prospero. Faremo in modo di pro-
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muovere i principi di buon governo e di responsabilità democratica, che 
costituiscono le migliori garanzie del rispetto dei diritti ùniversali dell'uomo 
e delle libertà fondamentali. Condanniamo qualsiasi forma di discriminazio
ne e d'intolleranza, compreso il nazionalismo esasperato e i maltrattamenti 
inflitti a persone appartenenti a minoranze. Chiediamo insistentemente agli 
Stati di proteggere i diritti riconosciuti nella Dichiarazione universale dei 
diritti dell'uomo e di ratificare e rispettare pienamente i patti internazionali 
e gli altri strumenti multilaterali sui diritti dell'uomo. Ribadiamo il nostro 
sostegno all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo e 
sosteniamo il ruolo di coordinatore da esso svolt6 nell'intero sistema delle 
Nazioni Unite per quanto riguarda questo argomento. Chiediamo che siano 
potenziati i meccanismi internazionali di resa dei conti laddove vi sia viola
zione dei diritti dell'uomo ed invitiamo i Governi a cooperare pienamente con 
i tribunali e le commissioni d'inchiesta, anche per quanto riguarda le azioni 
giudiziarie promosse nei limiti del diritto internazionale e del diritto interno. 

9. Ribadiamo la nostra determinazione a mettere fine a qualsiasi forma 
di terrorismo. In seguito a recenti attentati, abbiamo deciso di far beneficiare 
ancora di più gli altri Paesi delle nostre esperienze in materia di attacchi ter
roristici gravi, nonché degli insegnamenti che ne abbiamo tratto, e di inten
sificare la nostra cooperazione in tutti i settori della lotta contro il terrorismo, 
segnatamente la ricerca e la tecnologia. Chiediamo insistentemente agli Stati 
che prestano assistenza ai terroristi di desistere da questa pratica e di rifiuta
re il loro aiuto finanziario, l'utilizzazione del loro territorio o qualsiasi altra 
forma di sostegno alle organizzazioni terroristiche. Attribuiamo una partico
lare importanza alle misure volte a impedire alle organizzazioni terroristiche 
di raccogliere fondi, ed esortiamo gli altri Governi ad applicare severamente 
le leggi antiterroristiche e ad aderire ai trattati e alle convenzioni contro il 
terrorismo. Per conseguire questi obiettivi comuni, chiediamo al nostro grup
po di esperti sul terrorismo di redigere una relazione sull'attuazione di misu
re di cooperazione specifiche in materia di dissuasione, prevenzione e in
vestiga:done degli atti terroristici, che sarà presentata durante una riunione 
ministeriale. Tali lavori dovrebbero essere ultimati prima della nostra prossi
ma riunione. 

10. Le organizzazioni criminali transnazionali costituiscono una cre
scente minaccia per la sicurezza dei nostri Stati, perché minano l'integrità dei 
sistemi finanziari, fomentano la corruzione e minacciano le nuove democra
zie e i paesi in via di sviluppo del mondo intero. Al fine di contrastare effica
cemente le loro attività criminali, ci adopereremo per consolidare le istitu
zioni esistenti, intensificando le nostra cooperazione, gli scambi di informa
zioni e l'aiuto prestato agli altri Stati. L'asilo che alcuni paesi concedono alle 
organizzazioni criminali transnazionali e ai loro agenti crea gravi difficoltà 
alle amministrazioni giudiziarie. Siamo decisi, pertanto, a cooperare maggior
mente, sia tra di noi che con altri, per far sì che queste organizzazioni non 
possano sfuggire alla giustizia varcando le frontiere. Esortiamo tutti i Governi 
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ad aderire alle e ad applicare le convenzioni internazionali in materia e le rac
comandazioni del Gruppo d'azione finanziario internazionale (Gafi). Per por
tare a buon fine quest'azione occorre che tutti i Governi adottino misure effi
caci volte ad impedire che si riciclino i proventi del traffico di droga e di altri 
crimini gravi. Per adempiere i nostri impegni in materia di lotta contro il cri
mine transnazionale organizzato, abbiamo costituito temporanenamente un 
gruppo di esperti di alto livello, incaricato di esaminare gli accordi esistenti 
in materia di cooperazione bilaterale e multilaterale, di individuare le princi
pali lacune e le opportunità di migliorare il coordinamento e di proporre 
misure concrete. Questo gruppo presenterà la sua relazione durante il verti
ce dell996. 

EUROPA 

11. Dopo cinque decenni di divisione, il momento storico è ora propi
zio all'instaurazione della democrazia, dell'economia di mercato, della ~ta
bilità, della pace e della prosperità in tutta l'Europa. Sosteniamo fermamen
te le iniziative dell'Unione europea volte a contribuire alla stabilità e alla 
cooperazione in Europa, tramite gli accordi conclusi con i Paesi dell'Europa 
centrale e gli Stati baltici, e gli accordi di partenariato conclusi con la Russia, 
l'Ucraina ed altri Nuovi Stati Indipendenti. Esortiamo gli Stati ad avvalersi 
pienamente delle possibilità offerte dal Patto per la stabilità in Europa e dal 
programma di partenariato per la pace della NATO, in modo da accrescere 
la sicurezza e la stabilità in Europa. Invitiamo altri organismi ed organizzazio
ni multilaterali a contribuire all'integrazione europea. Siamo particolarmen
te soddisfatti delle misure adottate lo scorso anno al vertice di Budapest, 
intese a rafforzare le capacità dell'OCSE, e siamo disposti a contribuire allo 
studio eseguito da quest'ultima per l'elaborazione di un modello di sicurezza 
per l'Europa del XXI secolo. 

12. Siamo profondamente preoccupati per l'inasprirsi delle ostilità in 
Bosnia, segnatamente nella regione di Sarajevo. Esortiamo tutte le parti a 
sospendere immediatamente le operazioni militari, affinché si possano ripren
dere al più presto i negoziati- senza i quali non vi sono soluzioni possibili
sulla . base delle proposte del gruppo di collegamento, che raccomandiamo 
vivamente ai serbi di Bosnia di accettare. 

13. Condanniamo la presa in ostaggio di soldati dell'ONU, il deplo
revole bombardamento delle popolazioni civili da parte dei serbi bosniaci, 
nonché il fatto che essi ostacolano la libertà di movimento dell'Unprofor. 
Esigiamo la liberazione immediata ed incondizionata degli ostaggi e consi
deriamo il comando serbo bosniaco responsabile della loro incolumità. 
Esortiamo il Governo bosniaco e tutte le altre parti a rinnovare l'accordo 
di cessazione delle ostilità e a garantire il libero passaggio dell'aiuto uma
nitario. 
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14. Esprimiamo viva soddisfazione per la decisione del Consiglio di sicu
rezza di potenziare l'Unprofor e di dotarla di una rapida capacità di reazione 
per accrescerne la sicurezza e la capacità di proteggere i civili, di agevolare le 
consegne dell'aiuto umanitario e di promuovere le condizioni di una pace 
duratura. La forza di reazione rapida sarà posta sotto il comando delt'ONU, 
come previsto dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza, e le sue operazioni 
saranno conformi all'attuale mandato dell'Unprofor. 

15. Insistiamo affinché si dia urgentemente un nuovo impulso al pro
cesso di pacificazione. A questo proposito, ci rallegriamo della nomina di Carl 
Bildt come negoziatore dell'UE ed offriamo a lui e al suo collega dell'GNU, 
Thorvald Stoltenberg, tutto il nostro appoggio, affinché le sue iniziative pos
sano portare ad una soluzione duratura. 

16. Invitiamo le repubbliche dell'ex Iugoslavia ad un riconoscimento 
reciproco entro le frontiere internazionalmente riconosciute; il riconosci
mento reciproco della Bosnia e della Repubblica federale di Iugoslavia costi
tuirebbe un primo importante passo in questa direzione ed esortiamo pertan
to il Presidente Milosevic a farlo. A parer nostro, la Federazione bosniaco
croata potrebbe essere un mezzo per far progredire la riconciliazione; conti
nueremo pertanto a sostenere le misure volte a stabilizzare la situazione nel
l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. 

l 7. Siamo preoccupati per il protrarsi delle ostilità in Croazia. Il Governo 
croato e i serbi di Croazia dovrebbero dar prova di moderazione. Invitiamo le 
parti a rispettare il <<Cessate il fuoco» del 29 marzo 1994 e a cooperare con le 
Nazioni Unite per l'attuazione del nuovo mandato dell'Gnu. Chiediamo che 
l'accordo economico tra le due parti sia elaborato in un secondo tempo e che 
si avviino le discussioni politiche per giungere ad un accordo sulle frontiere 
della Croazia internazionalmente riconosciute. Chiediamo inoltre l'autono
mia per la popolazione serba in base ai principi stabiliti nel programma 
Zagabria-4 per la Croazia. 

MEDIO ORIENTE E AFRICA 

18. Il trattato di pace tra Israele e la Giordania è un elemento impor
tante per l'instaurazione della pace nella regione. E indispensabile che si 
continui ad adoperarsi per la pace. Sollecitiamo la conclusione di trattati di 
pace tra Israele ed il Libano e Israele e la Siria, e sosteniamo fermamente la 
dichiarazione di massima israelo-palestinese. èhiediamo insistentemente ad 
Israele e all'autorità palestinese di concludere, come convenuto, accordi per 
lo svolgimento di elezioni nei territori autonomi palestinesi e per il trasferi
mento delle forze di difesa israeliane. Riconosciamo inoltre l'importanza del 
fattore economico nell'instaurazione della pace, in particolare la necessità di 
un'integrazione regionale. Esortiamo ancora una volta la Lega araba a porre 
termine al boicottaggio nei confronti di Israele. 
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19. Chiediamo al Governo iraniano di partecipare in maniera costrutti
va agli affari regionali e mondiali, e di astenersi dal sostenere gruppi radicali 
che cercano di sabotare il processo di pace in Medio Oriente e di destabilizza
re la regione. Gli chiediamo inoltre di rifiutare il terrorismo, e più particolar
mente di dissociarsi dalle minacce proferite contro Salman Rushdie ed alcuni 
suqi collaboratori. Invitiamo tutti gli Stati ad evitare qualsiasi collaborazione 
con l'Iran che potrebbe consentire a questo Paese di produrre armi nucleari. 

20. Ribadiamo la nostra determinazione a garantire la piena attuazione 
di tutte le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con
cementi l'Irak e la Libia fino alloro totale rispetto e ricordiamo che una simi
le attuazione comporterebbe un riesame delle sanzioni. Chiediamo insisten
temente all'Irak di riconsiderare il suo rifiuto della risoluzione 986 del 
Consiglio di sicurezza, che gli consentirebbe di vendere il proprio petrolio e 
di procurarsi beni umanitari. 

21. Sosteniamo le misure positive adottate dal Governo algerino nel 
campo della riforma economica e siamo convinti che la pace e la stabilità siano 
i soli elementi duraturi del successo di questa riforma. Chiediamo che si ponga 
fine alla violenza in Algeria, ed esortiamo tutte le parti che attribuiscono valo
re ai principi della non violenza e della democrazia a perseguire la riconciliazione 
politica, tramite un dialogo pacifico e un vero e proprio processo elettorale. 

22. Esprimiamo viva soddisfazione per il fatto che il passaggio dei pote
ri in Sudafrica abbia avuto luogo in maniera pacifica e democratica, per il 
buon esito delle elezioni in Africa australe e per il processo di pace avviato in 
Angola. Questi avvenimenti ci inducono ad essere ottimisti circa le prospet
tive a lungo termine in Africa. Continueremo a sostenere le iniziative dei 
dirigenti africani volte a prevenire i conflitti e a migliorare il benessere delle 
loro popolazioni tramite la democratizzazione, la riforma strutturale e la libe
ralizzazione economica. 

23. Condanniamo gli estremisti del Burundi e del Ruanda, e approvia
mo le misure adottate affinché rispondano dei loro atti, anche tramite il 
Tribunale internazionale per il Ruanda. Chiediamo che si aumenti l'aiuto 
umanitario internazionale per la regione Burundi/Ruanda. Approviamo la 
convocazione di una conferenza, patrocinata dalle Nazioni Unite e l'OUA, 
sulla stabilità e sulla sicurezza nella regione dei Laghi. 

ASIA-PACIFICO 

24. Siamo compiaciuti del dialogo e della cooperazione che si instaurano 
nella e con la regione Asia-Pacifico, sotto diverse forme, tra cui il Convegno 
regionale dell' Asean. Ci rallegriamo inoltre della crescente partecipazione 
della Cina alle tribune regionali ed internazionali che s'interessano alle que
stioni politiche, economiche e di sicurezza. Ciascuno di noi porterà avanti il 
proprio dialogo con la Cina, in vista di un mondo più stabile e più prospero. 



07 437 

Auspichiamo che, nell997, U passaggio del potere a Hong Kong avvenga senza 
contrasti, in modo da mantenere la prosperità economica e la stabilità sociale. 

25. Chiediamo alla Corea del Nord di osservare le intese concluse nel
l'ambito della conferenza di esame e d proroga del TNP. Riteniamo che l'ac
cordo quadro tra Stati Uniti e Corea del Nord offra una reale possibilità di 
risolvere il problema nucleare nordcoreano, e i recenti sviluppi ci incoraggia
no a sperare in questo senso. Invitiamo inoltre la Corea del Nord a rispetta
re gli impegni assunti a titolo del regime di garanzie dell'AlEA e ad aderire 
alle condizioni dell'accordo quadro. Il sostegno della comunità internazionale 
può essere dimostrato, in particolare, tramite la partecipazione 
all'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (Kedo). 
Riteniamo inoltre che i progressi del dialogo tra Nord e Sud contribuiranno 
alla pace e alla sicurezza nella penisola. 

26. Siamo preoccupati dalla possibilità di un conflitto nel Kashmir, e 
chiediamo insistentemente a tutte le parti di continuare a ricercare una solu
zione pacifica. Per ridurre la tensione e accrescere la fiducia nel subconti
nente, e per rafforzare il contesto della sicurezza mondiale, invitiamo l'India 
e il Pakistan a sostenere le norme internazionali in materia di controllo degli 
armamenti, ad aderire al TNP e ad astenersi da qualsiasi iniziativa volta allo 
spiegamento di missili balistici e da qualsiasi altra misura che possa compor
tare una corsa agli armamenti nella regione. 

2 7. Chiediamo al Governo di Myanmar di liberare Aung San Suu Kyi e 
tutti gli altri prigionieri politici, e di avviare un dialogo di riconciliazione 
volto a ripristinare rapidamente e completamente la democrazia e l'unità 
nazionale. 

28. Il Mare della Cina meridionale è sempre più spesso oggetto di con
flitti territoriali. Esortiamo vivamente tutte le parti a risolvere le loro diver
genze in maniera pacifica e nel rispetto delle norme internazionali. 

AMERICHE 

29. Incoraggiamo l'attuazione, da parte degli Stati delle Americhe, del 
Piano d'azione adottato nel vertice di Miami, al fine di rafforzare le istituzioni 
democratiche, di eliminare la minaccia del terrorismo, di porre fine a miseria 
e discriminazione, di preservare l'ambiente naturale e di negoziare la creazio
ne di una zona di libero scambio tra le Americhe. Sosteniamo le audaci misu
re adottate dal governo messicano in materia di riforma e di dialogo politici. 
Esprimi~mo soddisfazione per le iniziative che il gruppo dei paesi garanti del 
protocollo di Rio ha avviato per aiutarè il Perù e l'Ecuador a ristabilire una 
pace duratura. Sosteniamo la cooperazione internazionale per lo sviluppo eco
nomico e democratico di Haiti ed attendiamo con impazienza il 25 giugno, 
giorno in cui si terranno elezioni legislative libere ed aperte in questo Paese>>, 
(Bollettino UE 6/95) 
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MEDITERRANEO 

Seconda riunione del Forum Mediterraneo 
(Sainte-Maxime, 8-9 aprile) 

Si è tenuta a Sainte-Maxime, dall'S al 9 aprile, la seconda riunione del 
Forum Mediterraneo (l). 

Al centro dei lavori sono stati il rilancio della cooperazione e la lotta 
all'estremismo e al terrorismo. In tale ambito, la sessione plenaria degli undi
ci Ministri degli Esteri (2) (era presente per l'Italia il Ministro degli Esteri 
signora Agnelli) ha esaminato le proposte avanzate dai tre gruppi di lavoro 
che si sono occupati dei seguenti temi: compenetrazione culturale (con sede 
di lavoro a Roma), cooperazione economica (con sede di lavoro a Parigi), 
cooperazione politica (con sede di lavoro a Madrid). 

<<Se esiste una mediterraneità», ha dichiarato il Ministro Agnelli nel 
corso dei lavori, <<questa può crescere solo attraverso il coinvolgimento di 
tutti: Governi, mondo dell'industria e dell'università, organizzazioni non 
governative, mezzi di informazione>>. 

I Ministri degli Esteri hanno quindi convenuto sulla necessità del dia
logo e dello sviluppo politico e sociale, come risposta all'estremismo e alter
rorismo. I Paesi membri dell'Unione europea hanno insistito sul rafforzamen
to dei principi democratici e sul rispetto dei diritti umani; mentre quelli del 
bacino meridionale del Mediterraneo hanno evidenziato la necessità di eli
minare le disparità di sviluppo economico tre le due sponde del mare, invi
tando gli altri partners ad intensificare gli investimenti.· A tale riguardo, il 
Governo italiano ha proposto un seminario sulla formazione professionale, da 
tenersi a Torino. 

Sono stati inoltre approvati i progetti culturali del gruppo di lavoro a 
guida italiana, predisposti nell'ambito del <<Programma Archimede», e relati
vi alla compenetrazione culturale tra i diversi Paesi del Mediterraneo, per la 
ricerca di radici comuni, nonché dei modi per divulgare le rispettive civiltà. 

Nel corso dei lavori del Forum, il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
ha avuto intensi contatti bilaterali. All'omologo turco, Erdal Inonu, il 
Ministro Agnelli ha espresso le sue preoccupazioni per il perdurare di opera
zioni militari contro i curdi nell'Iraq settentrionale. Con l'omologo spagnolo, 
Javier Solana, il Ministro si è intrattenuto sui temi relativi alla continuità 
politica della Presidenza di turno dell'Unione europea e al coordinamento tra 
questa e la Presidenza del Forum Mediterraneo, nonché su iniziative del 

(l) Sulla prima riunione del Forum, tenutasi ad Alessandria d'Egitto il3 e 4 luglio 1994, cfr. 
Testi e Documenti sulla politica estera dell'Italia, 1994, Roma: Ministero degli Affari Esteri, Servizio 
Storico e Documentazione - Ufficio Studi, pp. 266-268. . 

(2) Nel Forum Mediterraneo sono rappresentati i seguenti Paesi: Francia, Grecia, Italia, 
Portogallo, Spagna, Algeria, Egitto, Malta, Marocco, Tunisia e Turchia. 
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Forum stesso (come un coordinamento con l'America Latina, includendo i 
Paesi del Mercosur). Il Ministro Agnelli ha avuto scambi di idee anche con 
l'omologo tunisino Habib Ben Yahia, il quale ha rilevato che l'attenzione 
dell'Italia, «punto di forza nel Mediterraneo», nei confronti della Tunisia 
«non può che dar fiducia agli investimenti nella zona». 

Altro tema esaminato nel corso dei lavori è stato l'appoggio del Forum 
alla Conferenza euromediterranea, prevista in novembre a Barcellona, oltre 
che l'impegno assunto dai Ministri di rivedersi prima che la Spagna assu
messe la Presidenza di turno dell'Unione europea, nel secondo semestre del
l'anno. 

Al termine della riunione del Forum Mediterraneo i partecipanti sono 
pervenuti a delle <<Conclusioni orali comuni>> di cui si riporta il testo: 

Draft oral conclusions of the second ministerial meeting 

(Sainte-Maxime, 9 April) 

The Ministers for Foreign Affairs of Algeria, Egypt, France, ltaly, Malta, 
Spain, Tunisia, Turkey, the State Secretary for Foreign Affairs and 
Cooperation of Morocco, the State Secretary for European Affairs of 
Portugal, and the Secretary-General of the Ministry of Foreign Affairs of 
Greece met in Sainte-Maxime on 8 and 9 April 1995 for the second 
Mediterranean Forum ministerial meeting. 

In continuation to their first meeting held in Alexandria on 3 and 4 July 
1994, the ministers reaffirmed the specific calling of the Forum to be an 
<<informal framework for dialogue between the countries of the 
Mediterranean basin on subjects of common interest>>. 

Their debates, which took place informally in a friendly atmosphere 
and a constructive spirit, enabled them to discuss a great number of common 
questions and concerns su eh as the strengthening of States under the rule of 
law, due regard for human rights, the fight against terrorism and extremism, 
encouragement for intercultural dialogue, and the importance of economie 
development as a factor aimed at promoting stability and security, and 
strengthening the democratic process. 

l. Politica!, cultura! and economie questions. 

The ministers expressed their satisfaction at the work of the three 
working groups and that of the senior officials, whose summary report they 
approved, · stressing the need for an integrated and global approach to pro
blems. 

- The ministers agreed on the importance of the continuation and 
strengthening of the dialogue at a politicallevel through regular meetings of 
the senior officials and, if need be, by ad hoc meetings on specific questions. 
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They observed that between the Mediterranean Forum countries there 
is the same willingness to build a democratic and pluralistic society with due 
regard for their national identities. They reaffirmed their attachment to 
democracy and the building of States under the rule of la w implying notably 
free and regular elections, the independence of justice, the balanced powers 
and compliance with human rights. They however emphasized that there 
could not be progress towards democracy without economie, cultural and 
social development. 

They affirmed their commitment to peackeeping and due regard for 
internationallaw. 

Finally, they expressed their solidarity in the fight against terrorism in all 
its forms, in accordance with the UN resolutions. They also expressed their 
willingness to ensure security and stability in the Euro-Mediterranean area. 

- In the cultural area, which constitutes an essential aspect of the 
Forum accent must be placed on the improvement of the perceptions the 
peoples have of one another, and the promotion of a common Mediterranean 
culture integrating aspects of both our traditions and our common heritage 
and also modern-day aspects. The ministers agreed to the list of 
«Archimedes» projects presented by the cultural working group (in annex), 
adding the project on the translation of a thousand reference books on 
Mediterranean culture submitted by Egypt. They insisted on the necessary 
flexibility of the implementation procedures, on the principle of the volun
tary adhesion by members to the various projects and on the attenti ve moni
toring and development of these projects by the cultural group. Through 
actual achievements and according to flexible implementation procedures, 
the projects must aim at developing intercultural dialogue, preserving the 
Mediterranean cultural heritage, stimulating relations between civil socie
ties, developing the Mediterranean dimension in university courses and orga
nizing joint actions. 

The ministers emphasized the utmost importance of the initiatives of 
the actors of civil society (local authorities, research institutes, NGOs, uni
versities, associations, artists, publishing houses, etc.), as well as parliamen
tary assemblies whose participation in the Forum activities must be encoura
ged. Special attention is to be paid to the giving of information to public opi
nions and the media. In this respect, the cultural group is to look into the 
possibilities of television coproductions and the strengthening of cooperation 
between Mediterranean audiovisual operators. 

- In the economie area. 

The ministers identified the following orientations: need to reduce the 
disparities of economie development, to accelerate the regional integration 
process, and to encourage the progression towards free trade, in a spirit of 
partnership and solidarity. They also agreed to keep in mind the human and 
social dimension of development. Finally they emphasized the key role of the 
private sector. 
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The ministers also solemnly reaffirmed their trust in the future of eco
nomie development and cooperation in the Mediterranean basin. 

The ministers welcomed the proposal on science and technological 
cooperation for development in the Mediterranean basin submitted by Egypt 
and the proposal on the intensification of private sector cooperation and 
investment flows submitted by Portugal. Italy also proposed to organize a 
seminar on vocational training, in cooperation with the ILO in Turin. 

Finally, they stressed several subjects which they have entrusted to the 
economie and social working group: tourism, protection of the environment, 
energy and lastly improved food security. 

2. Enlargement. 

The ministers addressed the issue of the enlargement of the 
Mediterranean Forum. The latter constitutes an open framework. With this 
in mind, they reaffirmed their willingness to broaden the Forum as soon as 
possible to all the countries of the Mediterranean basin. They asked the poli
tical group to think about the procedures which would enable this enlarge
ment to be carried out on the basis of consensus as soon as possible. 

3. Moroccan proposal. 

The ministers welcomed the initiative of HRH King Hassan II, presen
ted at the CSCE Conference in Rome in 1993, proposing the holding in 

· Marocco of a ministerial conference on the Mediterranean. 
Finally, the ministers agreed to hold their next meeting, on Italy's invi

tation, in the first half of 1996. 

4. Supporting declaration far the Euro-Mediterranean Conference in Barcelona. 

The ministers reaffirmed the importance of the EU being willing to 
rebalance its geographical priorities to the South. With this in mind, the 
Mediterranean Forum ministers gave their support for the forthcoming Euro
Mediterranean Conference which will bring together in Bar celona on 2 7 and 
28 November, under the presidency of Spain, the fifteen members of the EU 
and their twelve non-member Mediterranean partners. The ministers agreed, 
in this framework, to meet again informally on Tunisia's invitation to prepa
re this Conference. 

5. Organization and pursuit of the work. 

The ministers gave their agreement for the pursuit of the working group 
meetings. The chairmanship of the political group has been entrusted to 
Tunisia, that of the cultural group to France and that of the economie group 
to Malta. 

Egypt proposed to organize the next meeting of senior officials. 
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The ministers took note of the proposal by Greece to organize a mee
ting of the Ministers for Education of the Mediterranean basin Forum 
Member States in the month of July 1995 off the coast of the Island of Delos, 
on the topic of «education cooperation in the Mediterranean basin». 

Lastly the ministers agreed to hold their next meeting, on Italy's invita
tion, in the first half of 1996. In the meanwhile, Italy will hold the informai 
chairmanship of the Forum. 

CULTURAL WORKING GROUP ARCHIMEDES 

CONCLUSIONS OF THE CHAIRMANSHIP 
ROME, 6 MARCH 

AN NEX 

LIST OF PROJECTS CLASSIFIED ACCORDINO TO THE PROPOSED THEMES 

I- INTERCULTURAL DIALOGUE 

EGYPT and ITALY Dialogue and interaction among the Mediterranean cui tures and civili-

MALTA 
GREECE 

FRANCE 

zations 
Cultura! symbiosis in Al-Andalus 
l. Mediterranean cultura! meetings 
2. Mediterranean cultura! centre 
Teaching of history and geography 

II- PRESERVATION OF THE MEDITERRANEAN CULTURAL HERITAGE 

EGYPT 

ITALY 
TUNISIA 

FRANCE 

FRANCE 

ITALY 

TURKEY 

GREECE 

ITALY 
GREECE 

Treasures of the Mediterranean countries: 
Use of data processing to safeguard the cultura! heritage in the 
Mediterranean region 
Permanent Mediterranean laboratory 
l. Travelling festival of Mediterranean musics 
2. Mediterranean encyclopaedia 
Yearbook of translations 

III- RELATIONS BETWEEN CIVIL SOCIETIES 

Youth exchanges 

IV - UNIVERSITY TRAINING 
Creation of a Mediterranean Master's course in Environmental 
Sciences 
Academic cooperation: Scientific and technological research 
Creation of a Mediterranean Master's course in the history of art* 

V - ORGANIZATION OF JOINT ACTIVITIES 

Joint programme of the governmental cultura! centres 
Network of Mediterranean universities* 

* The Greek delegation reserves the possibility of presenting the necessary documentation. 
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NATO 

Si dà qui di seguito notizia delle principali attività dell'Alleanza Atlantica, 
rimandando per ulteriori informazioni alla pubblicazione specifica «Notizie 
NATO». 

Sessione ministeriale del Consiglio atlantico 

(Noordwijk Aan Zee, 30 maggio) 

Si sono svolti a Noordwijk Aan Zee il30 maggio i lavori della sessione 
ministeriale del Consiglio atlantico. 

Al termine della riunione sono stati diramati i seguenti comunicati: 

l. Agli inizi del mese in corso abbiamo celebrato il cinquantesimo anni
versario della fine della seconda Guerra mondiale in Europa. Continuiamo ad 
essere convinti che la democrazia, il predominio del diritto, il rispetto dei 
diritti umani ed un forte vincolo transatlantico rappresentano le chiavi per 
una pace duratura. Negli ultimi cinquant'anni i Paesi dell'Europa occidenta
le e del Nordamerica hanno forgiato vincoli durevoli di pace e di amicizia, 
com'è consacrato nella nostra Alleanza. Oggi ci troviamo di fronte ad un'oc
casione unica di dar vita alla cooperazione e a rapporti di colleganza nell'in
tera regione euro-atlantica, e ribadiamo il nostro impegno ad operare per 
un'Europa pacifica, sicura, stabile e senza divisioni. 

2. Nell'approssimarsi del quinto anniversario della riunione al vertice di 
Londra dell'Alleanza Atlantica è opportuno valutare i progressi già compiuti 
nella trasformazione della NATO e il nostro atteggiamento futuro per con
tribuire ad edificare un'Europa sicura e prospera, obiettivo che l'Alleanza si è 
prefisso fin dalla sua creazione. Abbiamo operato per far sì che l'Alleanza si 
faccia promotrice di cambiamento, pur favorendo la sicurezza e la stabilità in 
tutta Europa. 

In tutto questo periodo di tempo . ci siamo adoperati per contribuire 
all'edificazione delle strutture di un continente più unito, tendendo una 
mano amica e offrendo cooperazione al di là delle vecchie linee di separazio
ne. I nostri dirigenti hanno promosso profondi cambiamenti nell'imposta
zione della NATO in materia di difesa in un'Europa nuova e senza di~isioni 
e hanno incominciato ad operare alacremente per tiorientare la strategia 
militare della NATO e per ristrutturare le nostre forze armate. 

Di conseguenza, le missioni della NATO di oggi sono evolute e le sue 
forze vengono significativamente ridotte e ristrutturate. Le forze più piccole 
e più flessibili che ne risultano e che comprendono degli elementi multina
zionali, non sono dirette contro alcun Paese e sono meglio in grado di affron
tare tutta la gamma di sfide alla sicurezza che si presentano nel contesto del 
post-Guerra fredda. 
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Nella riunione al vertice della NATO a Bruxelles del gennaio 1994 
abbiamo accelerato la trasformazione dell'Alleanza: in quell'occasione i di
rigenti alleati hanno emanato nuove direttive ai fini dell'ulteriore adatta
mento delle strutture politiche e militari dell'Alleanza e hanno reso ancor più 
concreto il nuovo ruolo della NATO mediante l'approvazione di un'ampia 
strategia di cooperazione pratica in tutta Europa. Essi hanno approvato il 
concetto di gruppi operativi interarmi multinazionali quale mezzo per facili
tare lo svolgimento delle missioni dell'Alleanza e per rendere disponibili po
tenziali militari separabili ma non separati, suscettibili di impiego sia da parte 
della NATO sia da parte dell'UEO. I dirigenti alleati hanno poi rafforzato la 
loro apertura all'Est approvando l'iniziativa di Partenariato per la pace e invi
tando tutte le nuove democrazie ad unirsi a noi nei nuovi sforzi politici e mili
tari, operando a fianco dell'Alleanza Atlantica. Essi hanno anche deciso che 
l'Alleanza si attende, e accoglierebbe con favore, un allargamento della 
NATO agli stati democratici ad Est, nel quadro di un processo evolutivo e 
tenendo presenti gli sviluppi politici e di sicurezza nell'Europa tutta intera. 

La riunione al vertice ha ribadito il persistente valore di un forte rap
porto transatlantico per sostenere le funzioni essenziali dell'Alleanza, 
consentendole di recare il proprio contributo alla sicurezza e alla stabilità nel
l'intera Europa. Nel dare attuazione alle decisioni della riunione al vertice 
rafforzeremo ulteriormente il vincolo transatlantico tra il Nordamerica e 
un'Europa che sta mettendo a punto una politica estera e di sicurezza comu
ne e che sta assumendo maggiori responsabilità sulle questioni di difesa, e 
daremo il nostro pieno appoggio all'elaborazione di un'identità europea di 
sicurezza e di difesa. Appoggiamo il potenziamento del pilastro europeo 
dell'Alleanza mediante l'Unione dell'Europa Occidentale, che sta assumen
do la veste di componente di difesa dell'Unione europea: l'organizzazione e 
le risorse dell'Alleanza saranno adattate in modo da favorire questo sviluppo. 
L'Alleanza Atlantica e l'Unione europea hanno interessi strategici comuni; 
un rapporto transatlantico rafforzato, rinnovato ed equilibrato metterà in 
evidenza il ruolo essenziale dell'Alleanza ai fini della sicurezza e della stabi
lità in Europa e della sua determinazione ad intensificare la cooperazione con 
i Paesi siti ad est della sua regione. 

3. A mezzo del Consiglio di cooperazione nord-atlantica (N A CC) e del 
Partenariato per la pace stiamo dando vita a vincoli duraturi di cooperazione 
nei campi politico e militare tra i singoli Paesi-soci e la NATO nonché tra 
Paesi-soci. Il Partenariato per la pace è ormai divenuto un aspetto permanen
te della sicurezza europea, e siamo decisi a sviluppare tutte le potenzialità di 
tale iniziativa. Il Partenariato diverrà sempre più importante quale strumento 
duraturo di relazioni attive e di cooperazione pratica di tutti i Paesi-soci con 
l'Alleanza, oltre a contribuire alla preparazione dei Paesi che aspirano ad 
accedere all'Alleanza. Il rapporto tra la NATO e i suoi Paesi-soci va svilup
pandosi su ampia scala, e sta potenziando la capacità dei vari Paesi-soci a 
svolgere un'eventuale azione comune con l'Alleanza nel trattare i problemi 
della sicurezza comune. 



NATO 445 

Ci sentiamo incoraggiati dai solidi progressi nella messa in atto del 
Partenariato per la pace dalla nostra riunione di dicembre scorso in qua. Diamo 
il nostro benvenuto all'Austria, alla Bielorussia e a Malta, il che ha portato a 
26 il numero dei Paesi che vi hanno aderito. L'attuazione dei vari Programmi 
individuali di Partenariato ha compiuto rapidi progressi, conformemente alle 
istruzioni da noi date nel dicembre 1994. Siamo. lieti che il Processo di piani
ficazione e di riesame abbia suscitato così vasto interesse: alla prima fase, che 
si è testè conclusa, hanno partecipato 14 Paesi. Questo processo, basato su 
un ciclo biennale di pianificazione, farà progredire l'interoperabilità e accre
scerà la trasparenza tra alleati e Paesi-soci. Tra gli altri elementi incoraggian
ti figurano i seguenti: 

- il sempre maggior numero di importanti esercitazioni NATO/ 
Partenariato con i Paesi-soci, tra le quali la prima al di fuori dell'Europa (negli 
Stati Uniti), e di attività preparatorie di addestramento; 

- l'ampia partecipazione dei Paesi-soci alla Cellula di coordinamento 
del Partenariato, che ora svolge un ruolo-chiave, specie in materia di coordi
namento delle esercitazioni; 

- il sempre maggior numero di attività regionali bilaterali rispondenti 
allo spirito del Partenariato; 

-l'elaborazione di un concetto di esercitazione di Partenariato più foca
lizzato e graduato; 

-il completamento di un Accordo sullo stato delle forze del Partenariato 
~~; . 

-l'approvazione di una politica di finanziamento del Partenariato; 
-l'avvio di un processo di scambio periodico di informazioni sulle atti-

vità di sostegno del Partenariato; 
- gli sforzi posti in atto dai Paesi-soci impegnati in processi di riforma 

per stabilire un controllo efficace democratico e civile sulle proprie forze 
armate. 

Siamo in attesa di incontrarci domani con i nostri Paesi-soci in seno al 
Consiglio di cooperazione nord-atlantica per discutere lo stato della nostra 
cooperazione e per consultarci sulle questioni di attualità in materia di sicu
rezza. It NACC costituisce un'utile sede per le consultazioni in comune tra 
tutti i Paesi-soci. Allo scopo di rafforzare la nostra cooperazione abbiamo 
dato istruzioni al Consiglio Atlantico in sessione permanente perché studi la 

· possibilità di integrare le nostre attuali strutture e procedure di cooperazione 
per il NACC e per il Partenariato. 

4. Come è stato riconosciuto dai nostri Capi di Stato o di Governo nel 
gennaio dello scorso anno, l'ammissione di nuovi membri avrà luogò nel qua
dro di un processo evolutivo, tenuti presenti gli sviluppi politici e di sicurez
za nell'Europa nel suo assieme. Quando i membri dell'Alleanza decideranno 
di invitare nuovi membri, il loro obiettivo sarà quello di accrescere la sicu
rezza per tutti i Paesi europei, senza creare linee divisorie. L'allargamento farà 
parte di una vasta architettura europea di sicurezza fondata su un rapporto di 
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genuina colleganza e cooperazione nell'intera Europa: esso rappresenterà un 
complemento dell'Unione europea, processo parallelo che contribuisce esso 
pure in modo significativo ad estendere la sicurezza e la stabilità alle nuove 
democrazie dell'Est. 

Siamo soddisfatti dei progressi compiuti finora nello svolgimento dello 
studio interno sull'allargamento della NATO, da noi avviato nel dicembre 
scorso, nella nostra ultima sessione, per stabilire in qual modo la NATO si 
allargherà, i principi cui tale processo dovrà ispirarsi e le conseguenze delle 
accessioni. Siamo a buon punto, e continueremo a far progredire i lavori in 
modo costante e misurato. In questo quadro completeremo lo studio atte
nendoci al calendario concordato, e i risultati verranno comunicati colletti
vamente a Bruxelles a tutti i Paesi interessati e, se richiesto, individualmen
te, anche nelle capitali dei Paesi-soci, con sufficiente anticipo rispetto alla 
nostra prossima sessione di dicembre, in modo che in quell'occasione sia pos
sibile valutare accuratamente i risultati delle nostre presentazioni e consulta
zioni sulle tappe successive dell'esame dell'allargamento. 

5. L'Alleanza Atlantica si rallegra per l'accettazione da parte della 
Russia del suo programma individuale di Partenariato, nonché del dialogo e 
della cooperazione al di là di tale programma, e rimane in attesa della sua 
attuazione. Questa doppia azione apre la strada ad una cooperazione rinno
vata ed estesa tra l'Alleanza e la Russia, che riteniamo in grado di accrescere 
la stabilità e la sicurezza in Europa. 

Ci siamo inoltre dichian1ti convinti che è desiderabile sviluppare ulte-. 
riormente il rapporto tra la NATO e la Russia, nel quadro di un'ampia impo
stazione mirante a stabilire un'architettura di sicurezza europea in coopera
zione. Proponiamo che la NATO e la Russia diano inizio ad un dialogo, da 
perseguire nell'ambito dei rapporti di recente stabiliti, al di là del 
Partenariato, sul futuro orientamento che il nostro rapporto dovrà assumere. 
Il nostro obiettivo è di creare entro la fine di quest'anno una cornice politi
ca tra la NATO e la Russia che elabori i principi di base per la cooperazio
ne in materia di sicurezta nonché per lo sviluppo di reciproche consultazioni 
politiche. 

Ribadiamo il nostro forte sostegno alle riforme politiche ed economiche 
in Russia e siamo convinti che le previste elezioni legislative e presidenziali raf
forzeranno il processo democratico in quel Paese. Questo appoggerebbe la sicu
rezza e la stabilità in Europa e rafforzerebbe le basi della nostra cooperazione. 

L'edificazione di un'architettura di sicurezza europea in cooperazione 
richiede la partecipazione attiva della Russia. In questo contesto desideriamo 
che essa svolga il ruolo importante che le spetta e siamo impegnati in uno 
stretto rapporto con la Russia basato sul rispetto reciproco e sull'apertura. 
Queste relazioni possono prosperare solo se trovano fondamento nel pieno 
rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali. 

6. Pur rispettando l'integrità territoriale della Federazione russa, rima
niamo profondamente preoccupati per gli sviluppi in Cecenia, che provo-
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cano tante sofferenze e tante vittime tra la popolazione civile. Siamo lieti 
della costituzione di un gruppo di assistenza dell'OSCE per la Cecenia, che 
assiste la popolazione civile e appoggia una soluzione politica del conflitto 
sotto gli auspici dell'Organizzazione. Chiediamo un cessate il fuoco imme
diato e rivolgiamo un vivo appello alle parti perché proseguano i negoziati, 
e invitiamo la Russia a facilitare il libero transito degli aiuti umanitari e di 
indire delle elezioni. 

7. Desideriamo sviluppare ulteriormente i nostri rapporti con tutti gli 
Stati neo-indipendenti, la cui indipendenza e la cui democrazia rappresenta
no un fattore importante per la sicurezza e la stabilità in Europa, ed auspi
chiamo che venga fatto il maggior uso possibile dei meccanismi istituiti nel 
quadro del NACC e del Partenariato per potenziare le nostre relazioni con 
quegli stati. 

Annettiamo particolare importanza ai nostri rapporti con l'Ucraina e li 
svilupperemo ulteriormente. Ci rallegriamo per i progressi compiuti dalle 
riforme economiche e politiche di questo Paese e speriamo che esso prosegua 
questa azione, alla quale diamo il nostro sostegno. Siamo lieti per il fatto che 
l'Ucraina abbia scelto di partecipare al Processo di pianificazione e riesame 
del Partenariato e attendiamo un sollecito completamento del suo programma 
individuale di Partenariato. Insieme con quelle della Bielorussia e del 
Kazakhistan, riconosciamo grande importanza all'accessione dell'Ucraina al 
Trattato di non proliferazione nucleare, quale espressione di una politica di 
sicurezza responsabile: si è trattato di un contributo significativo al recente 
accordo per la proroga del Trattato a tempo indeterminato. 

8. Annettiamo grande importanza al rafforzamento delle relazioni tra la 
NATO e l'UEO, basate sui principi concordati di complementarietà e tra
sparenza, tra l'altro attraverso sessioni comuni dei rispettivi Consigli e una 
maggiore cooperazione in diversi campi. Ci rallegriamo per· il modo in cui 
queste due Organizzazioni operano assieme per lo svolgimento dell'operazio-
ne congiunta Sharp Guard. · 

Ci compiacciamo per le decisioni prese a Lisbona nel maggio 1995 dal 
Consiglio dei Ministri dell'UEO sul potenziamento delle sue capacità ope
rative attraverso l'istituzione di nuovi meccanismi e di nuove strutture deci
sionali e di pianificazione, ivi compreso il progresso compiuto nel definire le 
condizioni nelle quali una forza di intervento umanitario dell'UEO svòlge
rebbe delle operazioni umanitarie. Seguiamo inoltre con interesse la 
Riflessione comune sulle nuove condizioni della sicurezza europea, in corso di 
svolgimento, che potrebbe portare ad un Libro bianco in materia, e contiamo 
di avvalerci delle nostre consultazioni periodiche con l'UEO per uno scam
bio di vedute su tale progetto. 

Gli alleati sostengono le iniziative miranti a mettere a punto delle inte
se operative o delle strutture di forze multinazionali, che rafforzerebbero il pi
lastro europeo della nostra Alleanza, consentendo nello stesso tempo agli 
alleati europei di assumere maggiori responsabilità ai fini della sicurezza e del-
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la difesa comuni, e pertanto hanno preso atto dell'iniziativa assunta dalla 
Francia, dall'Italia e dalla Spagna per organizzare una forza terrestre (EURO
FOR) e una navale (EUROMARFOR). Abbiamo egualmente preso atto che 
tali forze saranno aperte ai Paesi dell'UEO, che saranno dichiarate «forze 
appartenenti all'UEO>> e impiegate prioritariamente in questo quadro, oltre a 
poter essere egualmente impiegate nel quadro della NATO. Tale iniziativa è 
stata annunciata in occasione della recente se~sione ministeriale dell'UEO a 
Lisbona, dove è stato anche raggiunto un accordo per la partecipazione del 
Portogallo alle forze anzidette. Attendiamo con interesse un'illustrazione ad 
alto livello su questa iniziativa e su una sollecita definizione del rapporto 
delle forze stesse con l'UEO e con la NATO. 

9. Nel quadro dello sforzo costantemente posto in atto dall'Alleanza 
per adattare e commisurare le proprie strutture e procedere al nuovo conte
sto strategico, un carattere essenziale riveste la messa a punto del concetto 

·di Gruppi operativi interanni multinazionali approvato nella riunione al verti
ce del gennaio 1994. Tale concetto mira in primo luogo a facilitare le ope
razioni imposte dalle circostanze, ivi comprese quelle cui prendono parte 
Paesi non appartenenti all'Alleanza. In coordinamento con l'UEO si è dato 
inizio ad un lavoro per sviluppare tale concetto: si è avuto un utile e ampio 
scambio di vedute per individuare gli argomenti essenziali ed elaborare una 
cornice politico-militare ad esso relativa. Sono stati compiuti dei progressi, 
ma altre cose rimangono da fare per adattare le strutture e le procedure 
dell'Alleanza alla messa a punto del concetto, e quindi abbiamo dato inca
rico al Consiglio Atlantico in sessione permanente di completare, con carat
tere di urgenza, il lavoro di elaborazione del concetto stesso con piena sod
disfazione di tutti gli alleati, e rimaniamo in attesa di un rapporto conclusivo 
alla nostra prossima sessione. 

10. Un elemento importante dell'architettura di sicurezza europea in 
via di evoluzione è il quadro unico offerto dall'OSCE: il fatto che essa si rivol
ga alle norme democratiche dei diritti umani e nello stesso tempo agli aspet
ti politici, economici e militari della sicurezza le conferisce una credibilità 
speciale quando si tratta di affrontare le nuove sfide dell'era post-Guerra 
fredda. In particolare, la sua capacità di applicare le norme dei diritti umani 
in situazioni conflittuali concrete le ha permesso di divenire uno strumento 
di primo piano per il preallarme, la prevenzione dei conflitti e la gestione 
delle crisi nella sua regione. 

Le decisioni prese nella riunione di Budapest hanno accresciuto in 
modo significativo la capacità dell'OSCE, in quanto intesa regionale ai sensi 
del cap. VIII dello Statuto dell'ONU, di contribuire alla salvaguardia della 
sicurezza comune in Europa. Ci rallegriamo per il potenziamento del ruolo 
operativo dell'Organizzazione e ne sosterremo gli obiettivi. Abbiamo dato 
incarico al Consiglio Atlantico in sessione permanente di esaminare le attua
li modalità dei contatti tra la NATO e l'OSCE e di migliorarle là dove occor
ra. Sosterremo energicamente la discussione in seno all'OSCE della proposta 
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russa di un Controllo comune e globale di sicurezza per l'Europa nel XXI secolo, 
proposta alla quale gli alleati recheranno il loro contributo attivo. Ci ralle
griamo inoltre per l'accordo dato dall'OSCE a contribuire all'attuazione del 
Patto di stabilità in Europa, che perora lo sviluppo di relazioni di buon vicinato 
tra i Paesi partecipanti. Ribadiamo l'impegno preso nella riunione al vertice 
di Budapest a dare all'OSCE il sostegno politico, nonché quello di risorse 
umane e finanziarie di cui essa ha bisogno per assolvere i propri compiti e 
rivolgiamo appello agli altri Paesi partecipanti.all'Organizzazione perché fac
ciano altrettanto. 

Attribuiamo grande valore al ruolo che l'OSCE svolge in fatto di diplo
mazia preventiva, tra l'altro mediante missioni di prevenzione dei conflitti, e 
ci congratuliamo con il Presidente in carica per i suoi sforzi miranti a far sì 
che i principi e gli impegni dell'OSCE vengano rispettati nel conflitto in 
Cecenia. Rivolgiamo appello alla Russia perché si attenga ai documenti con
cordati in seno all'Organizzazione, come il Documento di Vienna e il Codice di 
condotta sulle questioni di sicurezza. 

La situazione nel Caucaso meridionale continua a destare particolare 
preoccupazione. Ci rallegriamo del fatto che il cessate il fuoco nella zona del 
conflitto del Nagorno-Karabakh continui ad essere generalmente rispettato. 
Sosteniamo gli sforzi del Gruppo di Minsk intesi ad ottenereuna soluzione 
politica del conflitto in tale zona e attorno ad essa, il che, qualora venissero 
rispettate anche altre condizioni, consentirebbe lo schieramento di una forza 
multinazionale per il mantenimento della pace, come concordato nella riu
nione al vertice di Budapest. 

11. Desideriamo instaurare una miglior comprensione reciproca con 
i Paesi siti a sud dell'Alleanza Atlantica e contribuire al consolidamento 
della stabilità nella regione mediterranea. Siamo lieti che la nostra inizia
tiva per un dialogo abbia avuto una risposta positiva e che con cinque 
Paesi al di fuori dell'Alleanza siano state avviate discussioni esplorative e 
ci auguriamo che ulteriori discussioni portino ad un dialogo fruttuoso con 
questi e con altri Paesi mediterranei. Scambi del genere favoriranno la tra
sparenza e una migliore comprensione delle questioni di sicurezza di reci
proco interesse. Auspichiamo inoltre di far comprendere meglio gli scopi e 
gli obiettivi dell'Alleanza, anche con riferimento alle sue nuove missioni di 
mantenimento della pace sotto l'autorità dell'ONU o la responsabilità del
l'OSCE. 

12. Ci rallegriamo per l'accordo raggiunto nella conferenza di New York 
per l'estensione illimitata del Trattato di non proliferazione nucleare: si tratta di 
un passo decisivo per il rafforzamento del sistema internazionale di non pro
liferazione nucleare e, pertanto, di sicurezza internazionale. 

13. Continuiamo ad attribuire grande importanza al pieno rispetto e . 
all'esecuzione di tutti gli impegni risultanti dagli attuali accordi di controllo 
degli armamenti: questi continuano ad essere fondamentali per la sicurezza e 
la stabilità in Europa, fornendo una base essenziale di fiducia reciproca tra i 
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Paesi europei. Il Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa (CFE) 
costituisce un elemento essenziale della struttura di sicurezza in cooperazione 
che abbiamo incominciato a costruire nel continente e della stabilità e della 
sicurezza dei Paesi membri, nonché di quelli che non ne sono membri. Esso, 
quindi, va salvaguardato nella sua interezza. Rispetteremo gli impegni che 
abbiamo sottoscritto e ci attendiamo che tutti gli altri Stati diano piena at
tuazione al Trattato sulle CFE, che salvaguarda gli interessi di tutti i Paesi 
membri e risulta fondamentale per la sicurezza europea. La piena applicazio
ne del Trattato entro ill5 novembre 1995 assicurerà la base essenziale per un 
processo di revisione costruttivo e approfondito durante la Conferenza dì 
revisione del Trattato stesso, che si terrà, come in esso previsto, nell996, in 
uno spirito di cooperazione per la sicurezza. 

Ribadiamo la speranza che tutti i firmatari del Trattato sui cieli aperti che 
non hanno ancora provveduto alla sua ratifica vi provvedano, e che tutti gli 
strumenti di ratifica occorrenti per la sua entrata in vigore vengano deposi
tati al più presto. 

Annettiamo inoltre grande importanza: 

- ai negoziati per un trattato sul divieto universale e verificabile dellè 
sperimentazioni nucleari; 

- ad un divieto universale della produzione di materie fissili per la pro
duzione di armamenti; 

- ad una sollecita entrata in vigore della Convenzione sulle armi chi
miche; 

- al completamento dei lavori miranti a rafforzare le disposizioni della 
Convenzione sulle armi biologiche; 

-alla piena applicazione del Trattato START I e alla sollecita ratifica 
del Trattato START II. 

14. Annettiamo grande importanza al lavoro in corso in seno 
all'Alleanza a proposito dell'iniziativa presa durante la sessione al vertice in 
materia di proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vet
tori. Abbiamo preso atto del rapporto del Comitato misto dell'Alleanza sulla 
proliferazione a proposito delle attività del Gruppo politico-militare ad alto 
livello sulla proliferazione e del Gruppo della difesa ad alto livello sulla proli
ferazione. Ci rallegriamo per i progressi compiuti per intensificare e ampliare 
gli sforzi politici e di difesa dell'Alleanza contro la proliferazione, che conti-

. nua a rappresentare per noi uno dei motivi principali di preoccupazione. 
Abbiamo dato istruzione ai Gruppi anzidetti di proseguire i loro lavori, evi
tando di sostituirsi o di duplicare gli sforzi in corso in altre sedi internaziona
li, e di riferircene alla nostra prossima sessione. Ci rallegriamo per le con
sultazioni con i nostri Paesi-soci in cooperazione del NACC e di quelle con 
la Russia sulle questioni di proliferazione. 

15. I delitti di terrorismo internazionale costituiscono una seria 
minaccia alla pace, alla sicurezza e alla stabilità, che può mettere in perico
lo l'integrità territoriale degli Stati, e non possono in alcun caso essere giu-
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stificati. Condanniamo tutti gli atti, tutti i metodi e tutte le pratiche del 
terrorismo internazionale, indipendentemente dalle loro origini, dalle loro 
cause e dalle loro finalità, e ribadiamo il nostro pieno impegno a combatte
re questo flagello. 

16. Continuiamo ad essere impegnati ai programmi dell'Alleanza a 
finanziamento comune, in quanto consideriamo che sono elementi vitali per 
il sostegno alle nostre strutture militari, che assicurano una capacità operati
va essenziale e che rafforzano la coesione dell'Alleanza. Dobbiamo far sì che 
risorse umane e finanziarie adeguate vengano destinate ai programmi ai quali 
sia stata riconosciuta la massima priorità. Ci rallegriamo che sia stato inizia
to l'esame della gestione del bilancio dell'Alleanza, delle sue strutture e delle 
sue procedure, esame da noi avviato nel dicembre scorso, e ci attendiamo che 
vengano compiuti progressi in vista di una sua conclusione positiva prima 
della nostra prossima sessione. 

17. Esprimiamo la nostra profonda gratitudine per la cortese ospitalità 
riservataci dal Governo dei Paesi Bassi. 

DICHIARAZONE SULLA SITUAZIONE NELLEX-lUGOSLAVIA 

DIRAMATA DAL CONSIGLIO ATLANTICO RIUNITO IN SESSIONE MINISTERIALE 

Consideriamo come estremamente grave l'ulteriore deterioramento 
della situazione nella Bosnia-Erzegovina e condanniamo l'incremento della 
violenza da parte dei belligeranti e le azioni ostili contro il personale 
dell'ONO. Condanniamo inoltre, nei termini più vivi, il comportamento 
oltraggioso dei serbi-bosniaci che bombardano zone di sicurezza e uccidono o 
catturano membri delle forze dell'ONU incaricate del mantenimento della 
pace. Esigiamo la cessazione dei bombardamenti delle zone di sicurezza e il 
rilascio senza danni e senza condizioni dei membri dell'UNPROFOR e degli 
osservatori dell'ONU tenuti in ostaggio dai serbi-bosniaci. Consideriamo i 
dirigenti di questi ultimi pienamente responsabili del ritorno, sani e salvi, 
degli ostaggi. Rendiamo omaggio al coraggio di cui dà prova il personale 
dell'UNPROFOR e dell'ONU in questa difficile situazione. 

Sottolineiamo l'importanza e l'urgenza di un ripristino dell'accordo di 
cessazione delle ostilità e rivolgiamo appello a tutte le parti in conflitto per
ché ricerchino soluzioni mediante negoziati anziché mediante la guerra. 
Sosteniamo pienamente la prosecuzione degli sforzi della comunità interna
zionale, tra i quali quelli del Gruppo di contatto, perché portino la pace nel
l' ex-Iugoslavia attraverso il processo diplomatico. 

Il potenziale aereo della NATO continua ad essere disponibile per 
contribuire alla protezione delle zone di sicurezza e delle forze di pace 
dell'ONU, in conformità alle intese esistenti con l'ONU. Continueremo a 
mantenere la zona di esclusione aerea sulla Bosnia-Erzegovina, nonché, 
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insieme con l'OEO, l'esecuzione delle operazioni di embargo navale 
nell'Adriatico. 

Sosteniamo pienamente la prosecuzione della presenza delle forze 
dell'ONO nell'ex-_lugoslavia di cui venga garantita la sicurezza e alle quali 
·venga attribuita una maggior capacità di svolgere la loro missione nel perse
guimento di chiari obiettivi. Tutte le parti debbono assicurare alle truppe 
dell'ONO libertà di movimento e incolumità e rimuovere ogni ostacolo all'i
noltro degli aiuti umanitari a coloro che ne hanno bisogno. Siamo pronti ad 
appoggiare sforzi miranti al potenziamento delle forze di pace dell'ONO nel
l'ex-Iugoslavia allo scopo di ridurne la vulnerabilità e di accrescerne la capa
cità di agire e reagire. 
«Notizie NATO», 4/95. 

Inoltre il 31 maggio si è svolta a Noordwijk una riunione cui hanno preso 
parte il Consiglio Atlantico in sessione ministeriale ed il Ministro degli Esteri della 
Federazione Russa Andrei Kozyrev nel corso della quale sono stati approvati due 
documenti elaborati in comune, il Programma individuale NATO/Russia di 
Partenariato per la pace (la Russia aveva aderito al Partenariato il 22 giugno 
1994) e il documento qui di seguito riportato sui settori di approfondimento del 
dialogo NATO/Russia: tale documento rappresenta un programma concreto di 
attuazione del Sommario delle conclusioni delle discussioni tra il Consiglio 
Atlantico e il Ministro degli Affari Esteri russo Andrei Kozyrev, datato 22 
giugno 1994 e riportato in allegato. 

SETTORI DI APPROFONDIMENTO DI UN DIALOGO E DI UNA COOPERAZIONE 
AMPIA E APPROFONDITA TRA LA NATO E LA RUSSIA 

Sezione I: Scambio di informazioni riguardanti le questioni di politica e 
di sicurezza aventi una dimensione europea. 

l. Informazioni di base sui ruoli della NATO e della Federazione Russa 
nella sicurezza europea; 

2. Questioni specifiche che presentano particolare importanza per la 
sicurezza europea, tra le quali i concetti in via di evoluzione di sicurezza na
zionale, di dottrine e di strategia militari e di architettura europea di sicu
rezza; 

3. Diplomazia preventiva e criteri di prevenzione dei conflitti; soluzio
ne dei conflitti e gestione delle crisi, tenendo presenti i ruoli e le responsabili
tà dell'ONO e dell'OSCE e dell'opera compiuta in questi campi da tali 
Organizzazioni; 

4. Conversione delle industrie per la difesa; 

5. Trasparenza dei bilanci per la difesa. 
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Metodi di scambio di informazioni 

l. Dialogo attraverso le discussioni specifiche a <<16+ h nel Consiglio 
Atlantico e nel Comitato politico, a seconda delle esigenze (calendario e 
ordine del giorno da fissare in anticipo); 

2. Rafforzamento dell'Ambasciata a Mosca incaricata di contatti per 
conto della NATO, allo scopo di intensificare le attività della NATO nel 
campo dell'informazione; 

3. Intensificazione delle attività e dei contatti di informazione diretti a 
consessi sia civili che militari, anche al di là delle sedi ufficiali; 

4. Contatti e scambi di informazioni tra ufficiali del Segretariato inter
nazionale e dello S.M. militare internazionale e l'Ambasciata russa; 

5. Scambi di vedute e conferenze sugli sviluppi più significativi della 
dottrina militare e della strategia, sia nell'Alleanza che in Russia; 

6. Scambi di informazioni e di visite tra specialisti civili e militari su 
questioni relative alle spese per la difesa, alla formulazione del bilancio, 
alla conversione delle industrie per la difesa e ai problemi economici con
nessi. 

Sezione II: Consultazioni politiche su argomenti di comune interesse. 

l. Proliferazione delle armi di distruzione di massa, compresa quella 
nucleare, attuazione della Convenzione sulle armi chimiche e rafforzamento 
della Convenzione sulle armi biologiche e tossiche; 

2. Questioni relative alla sicurezza nucleare, alla prevenzione dell'in
quinamento nucleare delle acque marine, smantellamento sicuro di armi nu
cleari e lotta al contrabbando e al traffico illecito di materiali nucleari; 

3. Crisi specifiche in Europa. 

Metodi di consultazione 

l. Discussioni a <<16+ h nel Consiglio Atlantico e nel Comitato politico, 
a seconda delle esigenze (calendario e ordine del giorno da fissare in anticipo); 

2. Consultazioni informali e consultazioni con istruzioni; 

3. Scambi di visite ad alto livello e altre visite appropriate. 

Sezione III: Cooperazione in una serie di settori relativi alla sicurezza, tra 
i quali, occorrendo, in quello del mantenimento della pace. 

l. Mantenimento della pace; 

2. Sicurezza ambientale, anche per quanto si riferisce all'eliminazione 
delle conseguenze delle attività militari e a quella delle sostanze pericolose; 

3. Questioni concordate riguardanti la politica scientifica e tecnologica nel 
settore civile, anche per quanto attiene al campo delle scienze e dell'ambiente; 

4. Aspetti umanitari. 



454 NATO 

Metodi di cooperazione 

l. Discussioni a «16+ h nel Consiglio Atlantico e nel Comitato politi
co, a seconda delle esigenze (calendario e ordine del giorno da fissare inanti
cipo); 

2. Cooperazi()ne e consultazioni, a seconda delle esigenze, su operazio
ni specifiche di mantenimento della pace svolte in base a mandato dell'ONO 
o dell'OSCE; 

3. Esame congiunto di fattibilità e, se possibile, di attuazione pratica, di 
progetti-pilota, seminari e ricerche in collaborazione svolti tra specialisti del
l'Alleanza e Russi; 

4. Consultazioni e cooperazione, decisi di comune accordo, per rispon
dere ad esigenze di aiuti umanitari in situazioni specifiche di emergenza. 

Sommario delle conclusioni delle discussioni tra il Consiglio Atlantico 
e il Ministro degli Affari Esteri russo Andrei Kozyrev 

(Bruxelles, 22 giugno 1994) 

l. Sia l'Alleanza Atlantica sia la Russia possono recare importanti con
tributi alla stabilità e alla sicurezza europea. Pertanto, delle relazioni costrut
tive di cooperazione fondate sul rispetto e sull'interesse reciproco e sull'ami
cizia tra l'Alleanza e la Russia costituiscono un elemento fondamentale per 
la sicurezza e la stabilità in Europa e interessano tutti gli altri Stati nella re
gione. della CSCE. Tanto l'Alleanza quanto la Russia si rallegrano per i pro
gressi già compiuti nelle loro relazioni, in particolare nel quadro del Consiglio 
di cooperazione nord-atlantica (NACC), e si applicano a rafforzarle ulterior
mente. 

2. La firma del Partenariato per la pace da parte della Russia offre un ulte
riore, importante occasione di sviluppare le relazioni attraverso una coopera
zione pratica nei campi previsti dal relativo Documento-quadro. 

L'Alleanza e la Russia hanno concordato di elaborare un ampio pro
gramma individuale di Partenariato corrispondente alla dimensione, all'im
portanza e al potenziale della Russia. 

3. Esse hanno concordato di avviare lo sviluppo di relazioni di coopera
zione di grande portata tra la NATO e la Russia, tanto nel quadro del 
Partenariato per la pace quanto al di fuori di questo. Tali relazioni, che mirano 
ad incrementare la fiducia e l'apertura reciproche, saranno sviluppate in 
modo corrispondente ai comuni obiettivi, integrando e rafforzando i rappor
ti con tutti gli altri Paesi, non sono dirette contro gli interessi di Paesi terzi e 
risultano trasparenti per tutti. 

4. L'Alleanza e la Russia hanno concordato di proseguire un dialogo e 
una cooperazione ampi e approfonditi nei campi nei quali la Russia è in grado 
di recare un contributo importante, commisurato al suo peso, alle sue com-
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petenze e alle sue responsabilità quale grande potenza europea, internazio
nale e nucleare, mediante: 

-l'accesso alle informazioni sugli argomenti relativi alle questioni poli
tiche e di sicurezza di portata europea; 

- consultazioni politiche, quando risulti opportuno, su argomenti di 
comune interesse; 

- cooperazione in tutta una serie di settori relativi alla sicurezza, ivi 
compreso, quando occorra, in quello del mantenimento della pace. 
«Notizie NATO,, 4/95. 

Riunione del Consiglio di cooperazione nord-atlantica (NACC) 
(Noordwijk Aan Zee, 31 maggio) 

Si sono svolti a Noordwijk Aan Zee il 31 maggio i lavori del Consiglio 
di cooperazione nord-atlantica (N A CC). 

Al termine dei lavori è stato diramato il seguente «Resoconto somma
rio» del Presidente della riunione: 

l. I Ministri degli Affari Esteri e rappresentanti dei Paesi membri del 
Consiglio di cooperazione nord-atlantica (NACC) si sono riuniti oggi a 
Noordwijk. I Ministri degli Affari Esteri e rappresentanti dei Paesi che hanno 
aderito al Partenariato per la pace senza essere membri del NACC e il Segretario 
generale dell'Unione dell'Europa Occidentale sono stati anch'essi presenti. 

2. Il Segretario generale della NATO ha informato i partecipanti alla 
riunione dei risultati del Consiglio Atlantico del 30 maggio e della riunione 
del Consiglio con il Ministro degli Affari Esteri russo Kozyrev il31 maggio per 
l'accettazione del Programma individuale russo di Partenariato nonché del 
documento sui Settori nei quali proseguire un dialogo e una cooperazione ampia e 
rafforzata tra la NATO e la Russia. I Ministri si sono rallegrati di questi passi 
miranti al rafforzamento delle relazioni tra la NATO e la Russia. 

3. Ricevuti i relativi rapporti, i Ministri hanno esaminato, compiacen
dosene, i positivi sviluppi delle attività in cooperazione intraprese in base al 
Programma di lavoro del NACC e al programma di Partenariato per la pace. Essi 
hanno preso atto, in particolare, delle attività sostanziali già svolte nel qua
dro del Partenariato nel corso del primo anno dell'iniziativa e l'ampia portata 
del suo programma di cooperazione. Hanno poi discusso i modi nei quali ta
le cooperazione potrebbe essere ulteriormente rafforzata e migliorata e hanno 
convenuto di pubblicare il più recente rapporto del Gruppo ad hoc sulla 
cooperazione in materia di mantenimento della pace. In uno spirito di tra
sparenza, i Ministri sono stati informati dei risultati del primo ciclo del 
Processo di pianificazione e revisione del Partenariato, cui hanno preso parte 14 
Paesi-soci e che è diretto ad incrementare la capacità delle forze dei Paesi
soci ad operare insieme con quelle della NATO, nel quadro della coopera-
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zione del Partenariato, per il mantenimento della pace, la ricerca e il salva
taggio e le missioni umanitarie. I Ministri hanno preso atto dell'invito rivol
to ai loro Paesi ad accedere ad una Convenzione sullo statuto delle forze riguar
danti le attività svolte dalle forze armate nel quadro del Partenariato, che sarà 
quanto prima aperta alla firma. 

4. I Ministri hanno avuto uno scambio di vedute aperto e di vasta por
tata sul futuro della sicurezza europea. Hanno esaminato i principali rischi 
per la sicurezza, i problemi e le sfide nella regione euro-atlantica dell'OSCE 
e le impostazioni più efficaci di una loro trattazione, tra l'altro con la discus
sione, in seno all'OSCE, di un Modello comune e globale di sicurezza per il XXI 
secolo. Essi hanno esaminato in qual modo le impostazioni in cooperazione 
della sicurezza possano essere ulteriormente sviluppate e rafforzate per con
tribuire all'evoluzione di un'architettura di sicurezza europea ampia, inclusiva 
ed efficace. 

5. I Ministri hanno inoltre avuto uno scambio di vedute sulla crisi nel
l'ex-Iugoslavia e su altri conflitti regionali e questioni di sicurezza. Nel corso 
dei loro interventi essi hanno condannato l'incremento della violenza nel
l'ex-Iugoslavia e le azioni ostili contro il personale dell'ONU ad opera dei 
serbi-bosniaci. Essi hanno convenuto che la crisi può avere soltanto una solu
zione politica e hanno chiesto una riduzione della confrontazione militare, 
allo scopo di ricercare un regolamento per via negoziale. 

6. I Ministri hanno convenuto di tenere la loro prossima riunione perio
dica in seno al NACC in concomitanza con la sessione ministeriale del Con
siglio Atlantico del prossimo anno a Berlino e, avuto riguardo al calendario 
degli impegni internazionali, di tenere un'altra riunione del NACC il 6 di
cembre, in concomitanza con la sessione ministeriale d'autunno del 
Consiglio Atlantico a Bruxelles. 
«Notizie NATO>>, 4/95. 

Riunione della sessione ministeriale del Comitato di pianificazione 
della Difesa e del gruppo della pianificazione nucleare 

(Bruxelles, 29 novembre) 

Si sono svolti a Bruxelles il 29 novembre i lavori del Comitato di piani
ficazione della Difesa e del Gruppo della pianificazione nucleare. Al termine 
dei lavori è stato reso pubblico il seguente comunicato: 
(v. «Notizie NATO», n. l genAebb. 1996). 

l. Il Comitato di pianificazione della difesa e il Gruppo della pianifica
zione nucleare della NATO si sono riuniti in sessione ministeriale a Bruxelles 
il29 novembre 1995. 

2. Le sfide che l'Alleanza Atlantica deve oggi affrontare sono tra le più 
complesse della sua lunga storia. Negli ultimi cinque anni abbiamo assunto 
nuovi compiti e nuovi impegni e abbiamo compiuto passi decisivi nel proces-
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so di adattamento dei nostri piani di forze e delle nostre strutture per rispon
dere alle esigenze del nuovo contesto di sicurezza, pur garantendo il mante
nimento del ruolo principale della NATO, che è quello della difesa colletti
va dei propri membri. 

3. L'Alleanza Atlantica continua a rappresentare la pietra angolare della 
sicurezza e della stabilità nella regione euro-atlantica, e siamo decisi a far sì 
che sia in grado di assolvere l'intera gamma delle sue responsabilità. La nostra 
forza e la nostra coesione sono fondate su principi e convinzioni condivisi. 
Riaffermiamo che l'impegno degli alleati nordamericani verso la sicurezza 
europea attraverso l'Alleanza Atlantica - il «Vincolo transatlantico» - è 
indispensabile. Inoltre continuiamo a sostenere iniziative per il rafforzamento 
del <<pilastro europeo>> della nostra Alleanza. L'impostazione globale della sicu
rezza, che comprende la difesa; il dialogo e la cooperazione, così com'è enun
ciato nel Concetto strategico e ulteriormente sviluppato nella Dichiarazione 
della riunione al vertice del gennaio 1994, ha dato prova della sua validità e 
continua ad assicurare un'ampia guida all'Alleanza. In quanto Ministri della 
Difesa siamo ben consapevoli che la capacità dell'Alleanza ad adempiere tan
to il suo compito tradizionale della difesa collettiva quanto le sue nuove mis
sioni richiede che le nostre disposizioni collettive di difesa, ivi compresa la 
struttura militare integrata siano costantemente e attentamente mantenute. 

4. La cessazione delle ostilità nella Bosnia-Erzegovina intervenuta dopo 
la positiva conclusione dell'operazione Deliberate Force della NATO ha dato 
nuovo impeto alle iniziative diplomatiche miranti ad una soluzione pacifica 
del conflitto. Plaudiamo alia professionalità e alla perseveranza di tutti i 
negoziatori che hanno operato a Dayton, nell'Ohio, e ci rallegriamo grande
mente della parafatura dell'Accordo di pace. Attendiamo la Conferenza di 
Londra sull'attuazione della pace, la firma dell'accordo di Dayton nella 
Conferenza di Parigi e la Conferenza di Bonn sulla questione del controllo 
degli armamenti. L'Alleanza si tiene pronta a dare attuazione agli aspetti mili
tari dell'accordo di pace sotto l'autorità del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. 
Abbiamo ascoltato una presentazione del Comandante supremo alleato in 
Europa sulla pianificazione della Forza di attuazione (IFOR) guidata dalla 
NATO e sui suoi contatti con fornitori potenziali di truppe non appartenen
ti alla NATO. Abbiamo espresso la nostra soddisfazione per le intese milita
ri messe a punto per consentire la partecipazione russa all'IFOR sotto coman
do unificato. Abbiamo reso omaggio al coraggio e alle professionalità delle 
forze della NATO e dell'ONU che hanno partecipato alle operazioni nell'ex
Iugoslavia. 

5. Insieme con l'UEO, la NATO sta adattando l'operazione Sharp 
Guard in conformità alle recenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 
dell'ONU che hanno sospeso le sanzioni economiche e gradualmente elimi
nato l'embargo sugli argomenti subordinatamente a talune condizioni. 
Esprimiamo le nostre lodi alle forze della NATO e dell'UEO che hanno ese
guito le operazioni di embargo navale negli ultimi tre anni: la costante pres-
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sione esercitata da queste operazioni ha costituito un fattore importante a 
sostegno del successo dei negoziati di pace. 

6. Ci siamo rallegrati per la positiva reazione delle parti interessate allo 
studio dell'Alleanza sull'allargamento, sui principi che lo regolano e sulle 
implicazioni dell'accessione. In questo quadro abbiamo preso atto del fatto 
che molti Paesi-soci hanno espresso il desiderio di entrare a far parte della 
struttura militare integrata dell'Alleanza. Facciamo assegnamento sugli ulte
riori progressi del processo di allargamento sulla base dello studio anzidetto, 
anche per quanto si riferisce alla considerazione delle questioni che ne con
seguono, sull'intensificazione del dialogo con i Paesi-soci interessati e sui po
tenziamenti del Partenariato per la pace che a loro volta contribuiscono a pre
parare i Paesi-soci all'adesione. 

7. Le adesioni all'Alleanza, a suo tempo, di nuovi membri è di compe
tenza di tutti i Governi membri, ai sensi dell'art. lO del Trattato di Washing
ton. In quanto Ministri della Difesa, abbiamo un particolare interesse per le 
implicazioni nei riguardi della struttura militare integrata e della pianificazio
ne della difesa, come pure per l'obbligo di garantire la capacità della NATO 
di assolvere tanto le sue funzioni primarie quanto le sue nuove missioni: ab
biamo quindi invitato i Rappresentanti permanenti a far sì che tali implica
zioni vengano tenute pienamente presenti nell'ulteriore lavoro sull'allarga
mento. 

8. Abbiamo ribadito il nostro interesse all'ulteriore rafforzamento del 
Partenariato quale elemento permanente dell'architettura europea di ~curez
za che collega la NATO a tutti i Paesi-soci e abbiamo preso atto degli sviluppi 
intervenuti in questo campo dopo la nostra ultima sessione. Siamo soddisfat
ti per la sempre maggior varietà e profondità delle attività in cooperazione in 
corso o previste. Abbiamo ribadito l'importanza del sostegno a mezzo di 
risorse da parte sia dei Paesi-soci sia degli alleati. Abbiamo preso nota del 
lavoro dettagliato in corso nel quadro del Processo di pianificazione e di 
esame del Partenariato. Gli obiettivi specifici di interoperabilità concordati 
per ciascuno dei Paesi che hanno scelto di partecipare a tale Processo con
tribuiranno a far sì che le loro forze possano operare efficacemente insieme 
con quelle dell'Alleanza e tra di loro nei tipi di operazioni previste nel qua
dro del Partenariato. Considerata l'importanza del Processo anzidetto ai fini 
della realizzazione delle finalità del Partenariato, abbiamo pienamente appro
vato l'opera mirante ad ampliarlo e approfondirlo, e incoraggiamo altri Paesi
soci ad associarvisi. Abbiamo accolto. con grande favore i programmi tra 
alleati e Paesi-soci per un'ampia cooperazione tra militari nonché su più 
ampie questioni connesse con la difesa rispecchiati nel Programma di lavoro 
1996 del Partenariato. 

9. Abbiamo discusso degli sviluppi delle relazioni tra l'Alleanza 
Atlantica e la Russia. Un esempio dei progressi già compiuti è rappresentato 
dall'incontro, svoltosi ieri, tra i Ministri della Difesa della NATO e il 
Ministro della Difesa russo Grachev per discutere della partecipazione russa 
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all'IFOR. Ci siamo rallegrati per l'accordo di principio raggiunto tra il Segre
tario alla Difesa americano Perry e il Ministro russo Grachev su un mecca
nismo politico consultivo per le operazioni dell'IFOR e ne attendiamo la con
ferma in un accordo formale tra la Russia e l'Alleanza. 

10. La Russia ha un importante contributo da dare alla sicurezza e alla 
stabilità europee: un'architettura di sicurezza europea globale fondata su 
una cooperazione ampia e genuina richiede la partecipazione costruttiva 
della Russia proporzionata al peso e all'importanza di quest'ultima. 
Attendiamo una risposta rapida della Russia alle proposte alleate dopo la 
riunione di Noordwijk per un dialogo intensificato e per l'istituzione di un 
quadro politico per le relazioni tra le due parti, che potrebbe elaborare i 
principi di base della nostra cooperazione in materia di sicurezza, nonché per 
la messa a punto di mezzi permanenti che consentano delle consultazioni e 
una cooperazione nei settori di comune interesse. Attendiamo gli ulteriori 
sviluppi di un rapporto attivo di colleganza tra la NATO e la Russia sulla 
base degli accordi già raggiunti, sia al di fuori del Partenariato sia nell'ambi
to di questo. 

11. Ribadiamo l'importanza da noi attribuita alla piena attuazione, alla 
perdurante integrità e alla futura efficacia del Trattato sulle CFE, che consi
deriamo una pietra angolare della sicurezza in Europa. Rileviamo però con 
preoccupazione tutti i casi nei quali gli stati firmatari non hanno adempiuto 
alle loro obbligazioni ai sensi del Trattato e, tra questi, il problema degli obbli
ghi della Russia relativi ai fianchi. Ci rallegriamo per la decisione presa il 17 
novembre scorso, nell'ambito del Gruppo consultivo congiunto, da tutti e 30 
gli stati firmatari del Trattato sulle CFE, nella quale si riafferma l'impegno a 
rispettare gli impegni ai sensi del Trattato. Rivolgiamo vivo appello a tutti gli 
Stati membri perché vi adempiano al più presto possibile, con spirito aperto, 
costruttivo e responsabile: ciò contribuirebbe a garantire una base solida per 
il riesame del funzionamento del Trattato nella Conferenza di riesame del 
prossimo anno. 

12. Preso atto del desiderio di sviluppare ulteriormente i rapporti con 
tutti i Paesi neo-indipendenti, abbiamo ribadito l'importanza e il ruolo 
dell'Ucraina per la sicurezza e la stabilità europee. Abbiamo rilevato con 
soddisfazione l'accettazione di un Programma individuale di Partenariato tra 
la NATO e l'Ucraina, nonché l'approvazione da parte di quest'ultimo Paese 
di una serie di obiettivi di interoperabilità nel quadro del Processo di 
pianificazione e di esame del Partenariato stesso. Siamo in attesa dello svilup
po di un più intenso rapporto tra l'Alleanza e l'Ucraina sulla base delle 
discussioni del 14 settembre tra le due parti che rispecchiano l'importanza 
particolare da noi attribuita alle nostre relazioni con quel Paese. 

13. Continuiamo ad annettere grande importanza alla stabilità nella 
regione mediterranea e ci rallegriamo per l'ulteriore sviluppo del dialogo 
con alcuni Paesi mediterranei (Egitto, Mauritania, Marocco, Tunisia e 
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Israele), che comportano discussioni politiche periodiche e programmi 
specifici di attività. Siamo lieti inoltre dell'estensione del dialogo alla 
Giordania. 

14. Abbiamo esaminato l'azione in corso mirante all'adattamento delle 
strutture e delle procedure dell'Alleanza alle sfide alla sicurezza cui siamo 
confrontati. In questo contesto abbiamo preso atto dei progressi compiuti 
nella messa a punto del concetto di Gruppi operativi multinazionali interfor
ze: tali Gruppi consentiranno all'Alleanza di assolvere le proprie missioni in 
modo più flessibile e con maggiore efficacia, anche con la partecipazione di 
Paesi non appartenenti alla NATO, e potrebbero essere impiegati anche a 
sostegno di operazioni intraprese sotto gli auspici dell'UEO, conformemente 
al principio delle capacità militari «separabili ma non separate>>. Abbiamo ri
badito il nostro interesse a che lo sviluppo di tale concetto sia completato al 
più presto possibile con piena soddisfazione di tutti gli alleati; Abbiamo pre
so nota dei lavori in corso nel quadro dello studio a lungo termine del Comi
tato militare sulla validità e sulle disponibilità future delle strutture militari 
della NATO e abbiamo espresso il nostro sostegno e il nostro incoraggia
mento per altre attività miranti all'adattamento delle strutture e delle proce
dure dell'Alleanza. 

15. Abbiamo ribadito inoltre il nostro sostegno al rafforzamento del 
<<pilastro europeo>> dell'Alleanza attraverso l'Unione dell'Europa Occi
dentale e abbiamo espresso il nostro costante sostegno allo sviluppo 
dell'Identità europea di Sicurezza e di difesa in corso di affermazione. In que
sto quadro accogliamo con soddisfazione il dialogo stabilitosi tra le due 
Organizzazioni e i progressi conseguiti in materia di sviluppo delle capacità 
operative dell'UEO. 

16. Abbiamo preso nota con soddisfazione del lavoro dell'Alleanza 
sulle conseguenze della proliferazione delle armi nucleari, biologiche e chi
miche (NBC) e dei relativi vettori, e abbiamo approvato le raccomandazio
ni del Gruppo ad alto livello della Difesa sulla proliferazione, anche per 
quanto si riferisce alle capacità militari necessarie. Tali capacità militari 
dovrebbero sostenere gli obiettivi fondamentali della NATO miranti a far 
fronte alla proliferazione: impedire che si verifichi, o invertirne il corso 
attraverso le vie diplomatiche, dissuadere dall'impiego delle armi NBC e 
proteggere dagli attacchi il territorio, le popolazioni e le forze della NATO. 
La prevenzione della proliferazione continua a rappresentare il nostro obiet
tivo primario, ma abbiamo rilevato che la proliferazione delle armi NBC dà 
luogo ad un rischio militare per l'Alleanza e che bisogna prendere in consi
derazione la conservazione della capacità della NATO di salvaguardare la 
sicurezza dei propri Paesi membri. Lo stato di preparazione militare 
dell'Alleanza ad affrontare questo rischio rappresenta un aspetto importan
te dell'adattamento della NATO al nuovo contesto di sicurezza. Abbiamo 
convenuto che una combinazione adeguata di capacità di risposta conven
zionale e di difese passive e attive, insieme con dei mezzi efficaci di infor-
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mazione e di sorveglianza, completerebbe le forze nucleari dell'Alleanza e 
rafforzerebbe l'assieme del suo dispositivo di dissuasione di fronte alle 
minacce provenienti dalla proliferazione. 

17. La pianificazione della difesa collettiva continua ad essere fonda
mentale ai fini della coesione dell'Alleanza e per far sì che la NATO possa 
adempiere tutte le sue missioni. In base alle nostre consuete procedure ab
biamo esaminato i programmi di difesà nazionali per il periodo 1996-2000 ed 
oltre, e abbiamo approvato un programma di forze quinquennale. Sostanzia
li progressi continuano ad essere compiuti nell'approntamento di forze flessi
bili, mobili e sempre più multinazionali: in questo quadro ci siamo rallegrati 
per l'istituzione da parte della Germania e dei Paesi Bassi di un Corpo d'ar
mata misto, per i programmi dei Paesi Bassi e del Belgio di integrare i propri 
quartieri generali delle operazioni navali e di approntare una forza aerea di 
intervento pronta allo schieramento, nonché per l'assegn.azione alla NATO, 
quest'anno, di forze tedesche dei nuovi Liinder. 

18. Mentre l'Alleanza Atlantica continua ad adattare la propria strut
tura di forze alle esigenze in via di cambiamento, sottolineiamo l'importanza 
di· un investimento adeguato, che' mantenga aggiornata la struttura ridotta 
disponibile. Ribadiamo la necessità che i Paesi dell'Alleanza stabilizzino i pro
pri bilanci di difesa e assegnino una priorità adeguata ai programmi di inve
stimento. Annettiamo importanza, inoltre, alla prosecuzione dell'opera mi~ 
rante a migliorare la mobilità, ìl cotnando e il controllo, la capacità di so· 
stentamento e il sostegno delle forze di reazione. Riteniamo che una riparti· 
zione multinazionale di compiti rappresènti una scelta idonea ai fini del con
seguimento di questi obiettivi. La capacità dell'Alleanza di assolvere i propri 
compiti di difesa collettiva e di sostegno alle operazioni di mantenimento del
la pace come pure alle àltre sue nuove missioni risulterebbe diminuita ove 
non venissero fomiti mezzi di sostegno adeguati. 

19. Abbiamo preso nota dell'istituzione dell'EUROFORe dell'EURO
FORMAR da parte dell'Italia, del Portogallo, della Spagna e della Francia, e 
rimaniamo in attesa di una sollecita definizione delle relazioni tra. queste 
forze e la NATO. Così pure abbiamo preso nota dell'istituzione del Gruppo 
aereo europeo franco-britannico e della decisione del Lussemburgo di parte
cipare ail'Eurocorpo. Ci rallegriamo della prospettiva che tutte queste forze 
vengano rese disponibili per l'Alleanza e per l'UEO senza pregiudizio per gli 
impieghi dei Paesi partecipanti esistenti nel quadro della NATO, e abbiamo 
dato ist11.1zioni che se ne tenga pienamente conto nell'elaborazione dei pro
grammi dell'Alleanza. 

20. Alla cooperazione in materia di armamenti nell'ambito della NATO 
si provvede nel quadro del Consiglio Atlantico, ma, in quanto Ministri della 
Difesa, annettiamo ovviamente un particolare interesse a questo importante 
settore della nostra sicurezza collettiva. Pertanto abbiamo preso nota con 
interesse di un rapporto della Conferenza dei Direttori nazionali degli arma
menti sulla capacità di sorveglianza al suolo dell'Alleanza, e abbiamo con-
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cordato che l'Alleanza dovrebbe proseguire i suoi lavori su una capacità cen
trale minima essenziale gestita dalla NATO e da essa operata, completata da 
mezzi nazionali interoperabili. 

21. Abbiamo riaffermato che le forze nucleari dell'Alleanza continuano 
a svolgere un ruolo unico ed essenziale nella strategia alleata di prevenzione 
della guerra, ma riconosciamo che nel nuovo contesto di sicurezza la NATO 
è stata in grado di ridurre la propria dipendenza da tali armi. La garanzia su
prema di sicurezza degli alleati è fornita delle forze nucleari strategiche 
dell'Alleanza, e inoltre le forze substrategiche schierabili, attualmente di base 
in Europa, sono una dimostrazione della solidarietà alleata, del comune 
impegno e dell'unità strategica. 

22. Facendo il punto sul dispositivo nucleare della NATO abbiamo 
ascoltato, apprezzandola, un'esposizione degli Stati Uniti sullo stato delle 
forze nucleari statunitensi, anche per quanto si riferisce all'eliminazione dei 
vettori in applicazione del Trattato START I alle prospettive di ratifica del 
Trattato START Il da parte della Russia e degli Stati Uniti e ai programmi 
per garantire un potenziale affidabile di forze nucleari rispondenti alle norme 
di sicurezza più severe. A seguito della nostra discnssione nell'ultima sessio
ne del Gruppo della pianificazione nucleare abbiamo ricevuto un rapporto 
del Comandante supremo alleato in Europa sullo stato delle forze substrate
giche della NATO, anche per quanto si riferisce ai programmi di adattamen
to dell'attuale contesto di sicurezza dello stato di prontezza degli aerei a dop
pia capacità, nonché alle misure in atto per integrare la capacità sub-strate
gica dei sottomarini britannici Trident. 

23. Abbiamo rilevato con soddisfazione che il Trattato START I con
tinua ad essere applicato con successo e abbiamo espresso il nostro costan
te sostegno ad una ratifica e all'entrata in vigore a tempi brevi del Trattato 
START II. Inoltre ci siamo dichiarati in favore della prossima stipulazione 
di un accordo di divieto completo (potenza zero), universale e verificabile, 
delle sperimentazioni nucleari, accordo che consentirebbe in larga misura di 
rafforzare le disposizioni globali contro la proliferazione delle armi nucleari 
e ostacolare la messa a punto di armi nucleari avanzate da parte di Paesi 
proliferanti. Ribadiamo il nostro sostegno ali' assistenza fornita da diversi 
Paesi della NATO ad alcuni Paesi-soci per. lo smantellamento di armi e di 

·altri settori collegati, anche per quanto si riferisce alla sicurezza del mate
riale nucleare. 

24. L'Alleanza Atlantica continna ad essere l'elemento fondamentale 
della sicurezza europea e conserva il suo ruolo centrale grazie ai suoi prin
cipi politici comuni, alla sua flessibilità militare e alla sua impostazione di 
una sicurezza basata sulla cooperazione e di una colleganza attraverso 
l'Europa. Siamo decisi a salvaguardarne la vitalità e la coesione, pur com
pletandone l'adattamento alle sfide del contesto di sicurezza in via di cam
biamento. 
(v. <<Notizie NATO>>, n. l genAebb. 1996). 
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Dichiarazione dei Ministri degli Esteri e della Difesa 
(Bruxellés, 5 dicembre) 

I Ministri degli Esteri e della Difesa della NATO si sono riuniti il 
5 dicembre a Bruxelles per dare il benestare formale e definitivo all'invio in 
Bosnia di una forza internazionale di pace. 

Per l'Italia erano presenti il Ministro degli Esteri signònÌ Agnelli e della 
Difesa generale Cordone. 

Al termine dei lavori è stata resa pubblica la seguente dichiarazione: 

Alla vigilia dell'operazione militare più importante nella storia della 
nostra Alleanza, noi Ministri degli Affari Esteri e della Difesa di tutti e sedi
ci i Paesi alleati parliamo e agiamo con unità di propositi. Tutti uniti affer
miamo il nostro impegno a proseguire gli sforzi dell'Alleanza per portare la 
pace. nella Bosnia-Erzegovina. La nostra comune determinazione, fondata 
sulla cooperazione transatlantica, ci consentirà di rispondere in modo effica
ce a questa minaccia per la stabilità europea. 

L'azione decisiva svolta dall'Alleanza Atlantica attraverso l'impiego giu
dizioso ed efficace del suo potenziale aereo a sostegno eh uno sforzo diploma
tico risoluto ha contribuito alla creazione delle condizioni che hanno reso 
possibile la pace nella Bosnia-Erzegovina. Tutte le parti intervenute all'ac
cordo di pace di Dayton hanno accettato il ruolo della NATO, che verrà 
autorizzato da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'GNU: ruolo 
imparziale e limitato nella durata enella portata. La NATO non imporrà un 
regolamento, ma adotterà le misure occorrenti per garantire il rispetto del
l'accòrdo. 

Oggi abbiamo approvato la pianificazione militare relativa alla Forza di 
attuazione: l'operazione ]oint Endeavour dimostrerà la capacità della NATO 
di assolvere i suoi nuovi compiti di gestione delle crisi e di mantenimento 
della pace in aggiunta a quelli suoi fondamentali di alleanza difensiva. Ci ral
legriamo per l'ampia gamma delle offerte pervenuteci nel quadro del 
Partenariato per la pace e da altri Paesi non facenti parte della nostra Alleanza 
per una partecipazione alle operazioni e per un sostegno. Particolarmente 
significativa è la partecipazione della Russia, quale esempio concreto dell'e
voluzione delle nostre relazioni. 

L'operazione ]oint Endeavour rappresenta un elemento critico di un 
ampio sforzo internazionale a sostegno della pace nella Bosnia-Erzegovina. 
Sottolineiamo l'importanza di instaurare i meccanismi necessari per contri
buire all'attuazione degli aspetti civili e alla promozione della stabilizzazione 
regionale sulla base dei lavori delle conferenze di Londra, Parigi e Bonn, in 
modo che nel corso dei prossimi 12 mesi vengano fermamente stabilite le con
dizioni di una pace duratura. Coopereremo pienamente con l'Alto 
Rappresentante e con le Organizzazioni competenti. 

Rendiamo omaggio agli sforzi posti in atto dall'Organizzazione delle 
N azioni Unite, nonché da tutti i Paesi e da tutte le Organizzazioni con le 
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quali la NATO haoperato per metter fine alla tragedia dell'ex-Iugoslavia e 
per attenuare le indicibili sofferenze della popolazione civile. Un pensiero 
particolare rivolgiamo alle innumerevoli vittime innocenti e a tutti coloro, 
militari e civili, che hanno sacrificato la vita per la causa della pace nell'ex
Iugoslavia. 

Alla popolazione della Bosnia-Erzegovina diciamo: sìarrio pronti ad aiu
tarvi; le divergenze del passato possono, e debbono, essere abbandonate; tra 
di voi debbono essere costituite nuove forme di colleganza: nutriamo fiducia 
che, assieme, potremo riuscirvi. 
(v. «Notizie NATO», n. l genAebb. 1996). 

Sessione ministeriale del Consiglio Atlantico 
(Bruxelles, 5 dicembre) 

Si sono svolti il 5 dicembre a Bruxelles i lavori della sessione ministe
riale del Consiglio Atlantico. Al termine dei lavori è stato reso pubblico il 
seguente comunicato: 

l. Siamo lieti oggi di nominare il dr. Javier Solana nuovo Segretario 
generale dell'Alleanza Atlantica e Presidente del Consiglio Atlantico. 
Esprimiamo il nostro vivo apprezzamento per il notevole contributo e per i 
servizi resi dal Segretario generale Willy Claes alla nostra Alleanza in questo 
periodo di sfide. 

2. Ci riuniamo mentre l'Alleanza sta preparandosi all'attuazione sotto il 
comando della NATO e con la partecipazione di altri Paesi, degli aspetti mili
tari dell'Accordo di pace per la Bosnia-Erzegovina. Questo conferma il ruolo 
fondamentale dell'Alleanza Atlantica per la garanzia della stabilità e della 
sicurezza in Europa, in conformità con il Nuovo concetto strategico dell'Al
leanza. La trasformazione e la ristrutturazione in corso di questa Alleanza, 
che siamo decisi a portare avanti nel corso del 1996, ci hanno preparati a 
rispondere con maggiore efficacia a questa nuova sfida. 

La coesione e la solidarietà dell'Alleanza, insieme con un forte vincolo 
e uno stretto rapporto transatlantici, sono indispensabili per consentirci di 
assolvere le funzioni essenziali della NATO e di intraprendere un'operazione 
di questo genere. Ribadiamo il nostro impegno a questo rapporto di colle
ganza, reso più forte mediante lo sviluppo di un <<pilastro europeO>> che va 
affermandosi e che rispecchia l'identità europea di sicurezza e di difesa. Ci 
rallegriamo per le decisioni annunciate del Ministro degli Affari Esteri fran
cese nel corso della nostra riunione, che esprimono la ferma determinazione 
della Francia ad impegnarsi più profondamente in un'Alleanza in via di cam
biamento e nella sua. ulteriore trasformazione; come pure nello sviluppo del 
suo <<pilastro europeo>>. Accogliamo inoltre con favore l'Iniziativa transatlan
tica dell'Unione europea e degli Stati Uniti per ampliare le basi del nostro 
rapporto. 
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Nell996l'Alleanza Atlantica continuerà a progredire in modo costan
te, misurato e trasparente sulla via che dovrà portare al suo allargamento. 

3. Oggi esiste un'effettiva speranza di veder stabilire nella Bosnia
Erzegovina una pace duratura. L'azione decisiva condotta dall'Alleanza a 
sostegno dell'ONU nell'ex-Iugoslavia, insieme con il deciso sforzo diplomati
co, hanno rotto l'assedio di Sarajevo e hanno reso possibile una soluzione 
negoziata. Rendiamo omaggio agli uomini e alle donne impegnati nelle 
operazioni Sharp Guard, Dèny Flight e Deliberate Force. Ci rallegriamo per l'ac
cordo siglato a Dayton per la pace nella Bosnia-Erzegovina e rimaniamo in 
attesa delle conferenze di Londra, Parigi e Bonn. Sottolineiamo l'importanza 
della cooperazione tra civili e militari per l'applicazione dell'accordo di pace. 
Un'attuazione rapida ed efficace di tale accordo sarà fondamentale per la 
creazione delle condizioni di ripristino di una vita normale in questo Paese 
sconvolto dalla guerra e ci attendiamo che le parti rispettino i propri impe
gni. L'accordo di base sulla Slavonia orientale e la sua rapida applicazione 
costituiscono un contributo vitale alla stabilità in tale regione. 

Ci riuniremo oggi con i Ministri della Difesa per un riesame dettagliato 
delle intese per l'attuazione degli aspetti militari di un piano di pace nella 
Bosnia-Erzegovina e dirameremo una dichiarazione separata. 

4. Siamo lieti per il fatto che la Russia recherà il proprio contributo alla 
forza multinazionale di attuazione degli aspetti militari dell'accordo di pace 
per la Bosnia-Erzegovina e annettiamo grande importanza a tale coopera
zione tra la NATO e la Russia, che non soltanto contribuirà a garantire la 
positiva attuazione delle intese di pace, ma concorrerà alla realizzazione di 
strutture durature di sicurezza in cooperazione in Europa. Continuiamo ad 
essere convinti che l'edificazione di tale architettura europea di sicurezza in 
cooperazione, con la partecipazione della Russia, corrisponde agli interessi sia 
della NATO sia della Russia stessa, come pure di tutti gli altri Stati della 
regione dell'OCSE. Ci rallegriamo per l'accordo di principio tra il Segretario 
statunitense alla Difesa Perry e il Ministro della Difesa russo Grachev per 
l'istituzione di un meccanismo politico consultivo per le operazioni della 
Forza della NATO per l'attuazione della pace nell'ex-Iugoslavia (IFOR), e 
rimaniamo in attesa di una sua conferma in un accordo formale tra la Russia 
e l'Alleanza Atlantica. 

Ribadiamo il nostro impegno a stabilire tra la NATO e la Russia relazio
ni strette, di cooperazione e lungimiranti, che comportino tra l'altro recipro
che consultazioni politiche e una cooperazione pratica in materia di sicurezza 
sulla base del Partenariato per la pace e un dialogo più ampio, al di là del 
Partenariato. Abbiamo dato inizio con la Russia a un dialogo sulla direzione 
che i nostri rapporti dovrebbero assumere in futuro: a tal fine, nel settembre 
scorso, abbiamo avanzato proposte per un documento-quadro politico che 
elabori dei principi di base per la cooperazione in materia di sicurezza nonché 
per l'elaborazione di meccanismi permanenti di consultazione. Siamo in atte
sa di una risposta da parte della Russia alle nostre proposte nell'ulteriore svol-
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gimento del nostro utile dialogo su questi argomenti. Le relazioni dovrebbero 
essere trasparenti, rispecchiare obiettivi comuni ed essere strettamente rispon
denti ai nostri impegni e alle nostre obbligazioni internazionali. 

Siamo lieti che importanti consultazioni si siano svolte secondo la for
mula «16+ h. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo discusso una serie di ar
gomenti relativi alla situazione nell'ex-Iugoslavia, alla proliferazione delle 
armi di distruzione di massa, allo smantellamento delle armi nucleari in con
dizioni di sicurezza, al Trattato sulle Forze convenzionali in Europa e al raffor
zamento delle nostre relazioni. Siamo decisi di avvalerci pienamente delle 
potenzialità degli accordi esistenti tra la NATO e la Russia e invitiamo que
st'ultima a fare altrettanto. In questo quadro desideriamo rallegrarci in modo 
particolare per la maggiore e più intensa partecipazione russa alle attività del 
Consiglio di cooperazione nord-atlantica e del Partenariato. 

Affermiamo il nostro pieno sostegno alle riforme politiche ed economi
che in corso in Russia. Miglioreremo le nostre attività di informazione, allo 
scopo di promuovere una miglior comprensione dell'Alleanza, e in particola
re del suo ruolo di rafforzamento della stabilità e della sicurezza in Europa. 

5. La democrazia, l'indipendenza, lo sviluppo economico e l'integrità 
territoriale di tutti gli Stati neo-indipendenti ci interessano direttamente, in 
quanto costituiscono dei fattori essenziali per la stabilità e la sicurezza in Eu
ropa. Pertanto continueremo a sostenere attivamente gli sforzi di tali Stati e 
a sviluppare ulteriormente il nostro rapporto di cooperazione con loro, sia 
bilateralmente sia attraverso le iniziative dell'Alleanza. 

In questo contesto riaffermiamo il nostro impegno ad un'Ucraina indi
pendente, democratica e stabile, e ci rallegriamo del nuovo impulso dato 
alle relazioni tra la NATO e questo Paese nel corso di quest'anno. Rileviamo 
con soddisfazione la partecipazione attiva dell'Ucraina al programnia di 
Partenariato per la pace e ai lavori del NACC. Tenendo conto dell'importan
za e del ruolo dell'Ucraina per la sicurezza e la stabilità europea, stiamo ado
perandoci per lo sviluppo di relazioni potenziate, conformemente agli obiet
tivi concordati durante la visita del Ministro degli Affari esteri ucraino a 
Bruxelles del settembre 1995. Siamo in attesa della partecipazione ucraina 
all'attuazione del piano di pace concordato per la Bosnia-Erzegovina, il che 
contribuirà in modo significativo ad approfondire la cooperazione pratica 
tra di noi. 

6. Intendiamo continuare a sviluppare il NACC e il Partenariato per la 
pace quali elementi permanenti dell'architettura di sicurezza europea: essi 
continueranno ad assolvere un ruolo importante per la creazione di vincoli 
forti è duraturi tra la NATO e tutti i suoi Paesi-soci. Approfondendo l'intera
zione e consentendo l'acquisizione di comportamenti comuni, tanto il 
NACC quanto il Partenariato contribuiscono sempre più alla sicurezza e alla 
stabilità nell'Europa tutta intera. 

Siamo lieti che, in meno di due anni, il Partenariato per la pace si sia fer
mamente stabilito e abbia riscosso un'ampia partecipazione. Sulla base della 
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dinamica così creata, l'Alleanza Atlantica dovrebbe fare in modo che il Par~ 
tenariato esprima tutte le sue potenzialità. Allo scopo di allargarne la portata 
siamo impegnati a: 

-operare insieme con i Paesi-soci per rafforzare la dimensione politico
militare del Partenariato e gli attuali programmi di cooperazione militare; 

- allargare e approfondire ulteriormente il processo di pianificazione e 
di esame del Partenariato; 

-offrire ai Paesi soci l'occasione di assumere maggiori responsabilità per 
la messa a punto dei loro programmi di cooperazione; 

- incoraggiare una maggior partecipazione dei Paesi-soci alla pianifi
cazione delle esercitazioni, anche attraverso l'intervento dei loro ufficiali di 
collegamento presso la Cellula di coordinamento del Partenariato. 

Ci felicitiamo per le misure già adottate per sviluppare, allargare e 
approfondire il Processo di pianificazione e di esame del Partenariato, e in par
ticolare le proposte miranti ad individualizzare e perfezionare gli obiettivi di 
interoperabilità e le possibilità per i Paesi-soci di assegnare una parte più con
sistente delle proprie forze al processo di pianificazione e di esame. 
Incoraggiamo tutti i Paesi-soci a trarre vantaggio da questo processo. 

Incoraggiamo i Paesi-soci a sviluppare dei programmi individuali na
zionali aventi per oggetto gli aspetti del Partenariato, tra i quali le relazioni tra 
civili e militari, l'interoperabilità, la politica e la pianificazione di difesa, ecc.: 
tali programmi servirebbero da guida per la riforma e la ristrutturazione delle 
loro istituzioni di difesa, in modo da renderle meglio compatibili con quelle 
della NATO. Pur trattandosi, in questi casi, di programmi nazionali, ci tenia
mo pronti a fornire pareri e assistenza ai nostri Paesi-soci. 

Per garantire che siano disponibili risorse adeguate per sostenere l'evo
luzione del Partenariato, abbiamo incaricato il Consiglio Atlantico in sessione 
permanente di presentarci, prima della nostra prossima sessione di pri
mavera, un rapporto sulle necessità di risorse e di personale da destinare allo 
scopo, e ciò nel quadro del rapporto sulla gestione, le strutture e le procedu
re finanziarie dell'Alleanza che abbiamo già richiesto. 

Attendiamo con interesse la riunione domani con i nostri Paesi-soci nel 
quadro del Consiglio di cooperazione nord-atlantica per discutere lo stato 
della nostra cooperazione e consultarci sulle questioni correnti della sicurez
za europea. Allo scopo di açcrescere l'efficienza e l'utilità del NACC abbiamo 
dato istruzioni al Consiglio Atlantico in sessione permanente di elaborare 
insieme con i nostri Paesi-soci, per gli argomenti fondamentali dei nostri pro
grammi di cooperazione, un'impostazione più mirata e meglio orientata verso 
i risultati, tra l'altro sviluppando, là dove risulti opportuno, obiettivi politici 
comuni. 

Particolare importanza, nel quadro del NACC, annettiamo ai program
mi intesi a mettere l'accento sullo sviluppo delle relazioni tra civili e militari 
e del controllo democratico delle forze armate, nonché a promuovere buone 
relazioni con i popoli vicini. Sulla base del dialogo già in corso nel quadro del 
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Partenariato ci attendiamo di operare insieme con i Paesi-soci per la messa 
a punto di obiettivi comuni che li assistano nelle loro attuali iniziative di 
riforma. 

Ci rallegriamo per le prime misure adottate per la razionalìzzazione e per 
l'armonizza~ione delle strutture e delle procedure del NACC e del Parte
nariato, come da noi richiesto a Noordwijk. 

7. Prendiamo atto con soddisfazione dei progressi compiuti in materia 
di studio sull'allargamento della NATO e di illustrazioni ai nostri Paesi-soci, 
nonché delle risposte positive di questi ultimi alle presentazioni da noi fatte. 
Lo studio rappresenterà una base preziosa per il processo di allargamento. 

Abbiamo esaminato le questioni sollevate dai nostri Paesi-soci, che ora 
vanno esaminate più dettagliatamente, e pertanto abbiamo deciso che nel 
1996 il processo di allargamento consisterà in tre elementi: 

- con i Paesi-soci che lo desiderano proseguiremo, su basi individuali, 
delle consultazioni bilaterali e multilaterali intensive, basandoci sullo studio 
sull'allargamento e sulle presentazioni fatte nel corso della prima fase: qual
siasi Paese-socio interessato potrà proseguire il dialogo individuale intensifi
cato con l'Alleanza; 

-mediante un ulteriore sviluppo del Partenariato l'Alleanza adotterà un 
programma di attività pratiche che rafforzerà i suoi legami con tutti i Paesi
soci. Per alcuni di questi tali attività faciliteranno la loro capacità di assumere 

· le responsabilità connesse con lo statuto di membro; per gli altri serviranno 
a rafforzare la loro posizione a lungo termine di Paese-socio dell'Alleanza; 

- l'Alleanza esaminerà quali adattamenti interni e quali altre misure 
siano necessari per garantire che l'allargamento salvaguardi la propria effi
cacia: in particolare dovremo studìarne le conseguenze per quanto si riferisce 
alle risorse e al personale. 

Questi tre elementi rappresentano la prossima fase del processo di al
largamento, al quale la NATO ha dato inizio nel gennaio 1994. Il dialogo 
intensificato opererà in due direzioni: i Paesi interessati saranno meglio infor
mati sulle esigenze specifiche e pratiche dell'appartenenza all'Alleanza, e 
potranno adattare le proprie attività in conformità ai vari precetti e principi 
enunciati nello studio sull'allargamento; la NATO, a sua volta, potrà dispor
re di una miglior valutazione del contributo che i singoli Paesi-soci potranno 
o non potranno recare all'Alleanza e incominciare ad individuare i settori ai 
quali dedicare ulteriori programmi. La partecipazione a questa seconda fase 
non potrà significare che i Paesi-soci interessati abbiano una prospettiva 
automatica di essere invitati a dare inizio a conversazioni con la NATO per 
l'adesione. 

Abbiamo incaricato il Consiglio Atlantico in sessione permanente di 
elaborare e di dare attuazione a ciascuno degli elementi di questa ulteriore 
fase a partire dagli inizi del 1996, con il parere delle autorità militari della 
NATO e tenendo conto delle conclusioni dello studio sull'allargamento, 
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nonché di una valutazione della serie di illustrazioni effettuate. Questa fase 
si protrarrà per tutto ill996: nella nostra sessione ministeriale del dicembre 
1996 ne valuteremo i passi ulteriori. 

8. Affermiamo la necessità di portare avanti le iniziative avviate dai no
stri Capi di Stato o di Governo per adattare le strutture politiche e militari 
dell'Alleanza tenendo conto dell'intera gamma di missioni affidatele, del
l'ammissione di nuovi membri e dell'identità europea di sicurezza e di difesa 
che va emergendo. 

Ci rallegriamo per i progressi compiuti, pur riconoscendo che. molto ri
mane da fare per completare questo importante compito. Gli elementi essen
ziali di questi sforzi sono il perfezionamento del concetto di Gruppi operativi 
multinazionali interarmi, che rappresentano un mezzo per approntare delle 
capacità militari separabili ma non separate, suscettibili di impiego da parte 
sia della NATO che dell'UEO, anche in operazioni cui partecipino Paesi non 
facenti parte dell'Alleanza. Siamo molto incoraggiati dai progressi significa
tivi di recente compiuti in seno all'Alleanza e riteniamo di disporre di una va
lida base sulla quale procedere in vista di un'intesa definitiva a breve termi
ne. Abbiamo dato incarico al Consiglio Atlantico in sessione permanente di 
completare, con carattere di urgenza, il lavoro dettagliato occorrente per la 
messa a punto, con piena soddisfazione di tutti gli alleati, del relativo concet
to. Ci rallegriamo per la costante disponibilità dell'UEO ad intensificare la 
propria cooperazione con la NATO su questi argomenti e rimaniamo in atte
sa di ulteriori, strette consultazioni tra le due Organizzazioni. 

9. Rileviamo con compiacimento che i vincoli tra la NATO e l'UEO sono . 
sempre più stretti e siamo decisi a rafforzare ulteriormente le nostre relazioni e 
la nostra cooperazione sulla base dei principi concordati di complementarietà 
e di trasparenza. Siamo favorevoli al miglioramento delle capacità operative 
dell'UEO, che rafforzerebbero il «pilastro europeo>> della nostraAlleanza e con
sentirebbero agli alleati europei di assumere maggiori responsabilità per accol
larsi la loro parte di sicurezza e di difesa comune, Diamo pertanto incarico al 
Consiglio Atlantico in sessione permanente di procedere all'attuazione delle 
decisioni prese a riguardo nella riunione al vertice di Bruxelles. 

Consideriamo importante il dialogo che si è stabilito tra le due Organiz
zazioni, tra l'altro nelle sessioni congiunte dei rispettivi Consigli, sulle que
stioni di comune interesse, e siamo decisi a svilupparlo ulteriormente. A tale 
riguardo abbiamo incaricato il Consiglio Atlantico in sessione permanente di 
individuare, d'accordo con l'UEO, ulteriori settori delle nostre attività rispet
tive nei quali degli scambi di informazioni, delle consultazioni e una coopera
zione potrebbero risultare reciprocamente vantaggiose. Ci attendiamo anche 
un approfondimento reciprocamente vantaggioso della cooperazione tra le 
due Organizzazioni in materia di informazioni, mobilità strategica e logistica, 
che contribuirebbero allo sviluppo della capacità operativa dell'UEO. 

Abbiamo preso atto dell'istituzione, da parte dell'Italia, del Portogallo, 
della Spagna e della Francia, dell'EUROFOR e dell'EUROMARFOR, non-
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ché del Gruppo aereo europeo franco-britannico. Ci rallegriamo per la pro
spettiva che tutte queste forze multinazionali vengano rese disponibili per la 
NATO, come pure per l'UEO, conformemente agli attuali impegni presi nel
l'ambito della NATO dai Paesi partecipanti e attendiamo una prossima defi
nizione del rapporto dell'EUROFOR e dell'EUROMARFOR con la NATO. 
Prendiamo atto della decisione del Lussemburgo di partecipare all'Eurocorpo 
e del nuovo statuto operativo di quest'ultimo a decorrere dal 30 novembre 
1995, che contribuirà alla maggior capacità operativa del «pilastro europeo» 
dell'Alleanza. 

Ci rallegriamo inoltre per il Concetto comune dei 27 Paesi dell'UEO in 
materia di sicurezza europea, approvato a Madrid dal Consiglio dell'Orga
nizzazione, che rappresenta un importante contributo dell'UEO al processo 
di sviluppo dell'architettura di sicurezza europea. Notiamo con particolare 
attenzione il contributo dell'UEO alla conferenza intergovernativa del1996 
dell'Unione europea, importante per l'elaborazione di un'identità europea di 
sicurezza e di difesa, e che pertanto presenta un grande interesse per 
l'Alleanza Atlantica. Ribadiamo il nostro appoggio allo sviluppo di tale iden
tità, che rafforzerà il <<pilastro europeo» dell'Alleanza, e quindi la stessà 
Alleanza. Ci attendiamo che ulteriori discussioni tra la NATO e l'UEO su 
questi argomenti risultino utili per il conseguimento di tale obiettivo. 

10. L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 
(OSCE) svolge un ruolo essenziale per la sicurezza europea e per promuove
re la stabilità nel continente. Continuiamo ad essere decisi a promuovere la 
sua impostazione globale della sicurezza e a rafforzarne l'efficacia, specie in 
materia di prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti. Dal punto di 
vista dell'Alleanza Atlantica l'ampliamento del processo di sviluppo 
nell'Europa nel suo complesso è fondamentale ai fini della salvaguardia della 
sicurezza per tutti i suoi membri. Il controllo degli armamenti e le misure 
miranti a rafforzare la fiducia sono elementi di primaria importanza per l'ul
teriore sviluppo della sicprezza in cooperazione in Europa, così come lo è la 
messa a punto di norme e principi per il controllo democratico e per l'im
piego delle forze armate. 

L'OSCE assicurerà all'Alleanza una preziosa collaborazione per l' at
tuazione del regolamento di pace in Bosnia, e attendiamo di collaborare con 
essa in questo sforzo. Il suo ruolo nel processo delle elezioni, nella sorve
glianza del rispetto dei diritti umani e nell'elaborazione di misure miranti a 
rafforzare la fiducia e la sicurezza e il controllo degli armamenti nell'ex-Iu
goslavia è fondamentale per il processo di pace. L'attuazione del regolamen
to di pace rappresenterà un terreno di prova promettente per la cooperazio
ne in molti campi tra le nostre due Organizzazioni. Prendiamo atto della 
proposta di esaminare la convocazione di un tavolo. regionale nel contesto 
del Patto di stabilità promosso dall'OSCE. 

Sollecitiamo i costanti sforzi del Gruppo di Minsk miranti a pervenire 
ad un regolamento pohtico del conflitto nel Nagorno-Karabakh, che, insie
me con altre condizioni, consentirebbe lo schieramento di una forza 
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multinazionale dell'OSCE per il mantenimento della pace, come concordato 
nella riunione al vertice di Budapest. 

Cì rallegriamo per le iniziative in corso del Gruppo di assistenza del
l'OSCE per la Cecenia, che soccorre la popolazione civile, sorveglia la si
tuazione dei diritti umani e sostiene la ricerca di un regolamento politico del 
conflitto sotto gli auspici dell'OSCE. Rivolgiamo un appello urgente alle par
ti perché portino avanti negoziati seri allo scopo di metter fine alle ostilità e 
alle perduranti sofferenze della popolazione civile. 

Ci felicitiamo vivamente per il recente incontro tra il Presidente in cari
ca dell'OSCE e il Consiglio Atlantico e proseguiamo le nostre iniziative per 
migliorare la forma dei contatti tra la NATO e l'OSCE, anche mediante una 
presenza di funzionari di alto rango alle riunioni ministeriali e, in modo più 
sistematico, attraverso il Segretariato internazionale. Continueremo a coor
dinare i nostri contributi alla messa a punto di un Modello di sicurezza 
dell'OSCE per il XXI secolo, che miri allo sviluppo coerente di un'architet
tura di sicurezza europea che coinvolga tutti gli Stati partecipanti. 

11. Annettiamo grande importanza alla piena attuazione e al manteni
mento dell'integralìtà e dell'efficacia del Trattato sulle Forze armate conven
zionali in Europa (CFE), che costituisce una pietra angolare della sicurezza 
europea. Il periodo di riduzione, giunto a termine il l 7 novembre scorso, ha 
portato alla distruzione di circa 50,000 articoli di equipaggiamento militare 
in Europa, evento notevole e senza precedenti. La trasparenza e la maggior 
cooperazione tra le forze. armate hanno rappresentato degli aspetti importan
ti di questo processo, al quale la NATO ha recato un contributo sostanziale. 

Rileviamo però con preoccupazione tutti i casi nei quali i Paesi firmata
ri non hanno adempiuto gli obblighi assunti in base al Trattato, tra i quali il 
problema degli impegni della Russia a proposito dei fìanchi, e sottolineiamo 
che il rispetto di obblighi giuridicamente vincolanti costituisce un fondamen
to necessario di buone relazioni in generale. 

Ci rallegriamo per la decisione presa il l 7 novembre scorso dal Gruppo 
consultivo comune, in base alla quale i 30 Paesi che hanno· stipulato il 
Trattato sulle CFE ribadiscono il loro impegno ai sensi del Trattato stesso e 
concordano di trovare una soluzione in cooperazione al problema dei fianchi, 
che non riduce la sicurezza di alcuno Stato. In questo quadro rivolgiamo un 
appello particolarmente urgente a tutti i Paesi stipulanti che non hanno 
adempiuto ai propri obblighi, perché intensifichino l'azione intesa a raggiun- . 
gere al più presto possibile tale soluzione basata sulla cooperazione, che risul
ti accettabile per tutti. Questi problemi vanno affrontati attraverso un dialo
go aperto e costruttivo, il che offrirà una base solida per la conclusione posi
tiva della Conferenza di esame convocata per l'anno venturo e per il 
mantenimento dell'integrità e solidità del Trattato. 

12. Confermiamo la nostra convinzione che la sicurezza in Europa è for
temente influenzata dalla sicurezza e dalla stabilità nel Mediterraneo. Siamo 
soddisfatti delle conversazioni svolte quest'anno con diversi Paesi del Me-
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diterraneo non membri della NATO (Egitto, Israele, Mauritania, Marocco e 
Tunisia) per esaminare le possibilità di un dialogo permanente con i Paesi 
della regione. Alla luce dell'interesse riscontrato abbiamo deciso di ap
profondire il dialogo, allo scopo di accrescere la trasparenza e di pervenire ad 
una miglior comprensione reciproca con i Paesi del sud e di contribuire al 
rafforzamento della stabilità nella regione mediterranea. Ci rallegriamo del
l'estensione del dialogo alla Giordania. La nostra azione integra, senza costi
tuire un duplicato, altre iniziat_ive internazionali, in particolare la Conferenza 
euro-mediterranea svoltasi a Barcellona nel novembre 1995, miranti ad 
accrescere la stabilità in questa regione. 

13. I risultati positivi che l'Alleanza Atlantica continua a registrare nel 
trattare gli aspetti politici e di difesa della proliferazione, grazie ai lavori del 
Gruppo politico-militare ad alto livello sulla proliferazione e del Gruppo di 
difesa ad alto livello sulla proliferazione costituiscono una prova della deci
sione della NATO di operare unitariamente per rispondere alle preoccupa
zioni comuni in materia di sicurezza e costituiscono un aspetto importante 
dell'adattamento in corso dell'Alleanza. Ci rallegriamo per questo lavoro e 
lo approviamo, in quanto contribuisce ad accrescere la capacità della NATO 
di salvaguardare la sicurezza dei Paesi membri di fronte ai rischi diretti do
vuti alla prolìferazione delle armi di distruzione di massa. Così pure ci ralle
griamo per le consultazioni con i Paesi-soci a proposito degli argomenti di 
proliferazione. 

Ribadiamo la nostra convinzione che l'estensione a tempo indetermina
to del Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari (NPT) costituisce 
un passo decisivo per il rafforzamento del regime internazionale di non pro
liferazione e di sicurezza. Rivolgiamo appello a tutti gli Stati che non hanno 
ancora aderito al Trattato stesso ad accedervi al più presto. 

Appoggiamo pienamente le iniziative della Conferènza del disarmo in
tese a pervenire nel 1996, attribuendole il massimo grado di priorità, alla 
messa al bando globale di tutte le sperimentazioni nucleari: riteniamo che la 
stipulazione di un trattato per il divkto globale delle sperimentazioni nuclea
ri (CTBT) e di uno sull'arresto dei trasferimenti di materiali fissili (FMCT) 
rappresentino degli elementi importanti per il rafforzamento del regime inter
nazionale di non proliferazione, la cui pietra angolare è costituita dal Trattato 
di non proliferazione nucleare. A tale riguardo ci rallegriamo per la decisio
ne presa dalla Francia, dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti a favore di un 
trattato che, vietando ogni sperimentazione di armi nucleari ed ogni altra 
esplosione nucleare, faciliterà l'approvazione di una messa al bando totale e 
completa. 

Ci rallegriamo per l'attuazione in corso del Trattato START I. Rilevia
mo l'importanza di una sollecita entrata in vigore del Trattato START II, 
della Convenzione sulle armi chimiche e del Trattato sui Cieli aperti. 
Sosteniamo il lavoro in corso per rafforzare la fiducia in conformità con la 
Convenzione sulle armi biologiche. Siamo lieti che la Conferenza di esame 
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della Commissione dell'ONU sulle armi, svoltasi a Vienna, sia stata in grado 
di raggiungere un accordo per un nuovo Protocollo sul controllo delle armi a 
laser accecanti e attendiamo con interesse che, quando si riunirà nuovamen
te a Ginevra, pervenga ad un accordo su un protocollo sostanzialmente 
rafforzato sulle mine terrestri. 

14. I crimini del terrorismo internazionale non possono essere in alcun 
caso giustificati e costituiscono una grave minaccia per la pace, per la sicu
rezza e la stabilità, capace di minacciare l'integrità territoriale degli Stati. 
Ribadiamo il nostro forte impegno a ·combattere questo flagello. 
Condanniamo tutte le azioni, i metodi e le politiche di terrorismo interna
zionale, quali che ne siano le origini, le cause e le finalità. 

15. Riaffermiamo il nostro impegno nei riguardi dei programmi a fi
nanziamento comune dell'Alleanza,, considerandoli elementi vitali di fonda
mentale importanza per ìl sostegno delle nostre strutture militari, che assicu
rano una capacità operativa essenziale e il rafforzamento della coesione 
dell'Alleanza. Dobbiamo fare in modo che ·le risorse vengano assegnate ai 
programmi aventi la priorità più elevata. Rileviamo che l'esame delle strut
ture e delle procedure di gestione di bilancio dell'Alleanza prosegue e rima
niamo in attesa di ricevere, prima della nostra prossima riunione, dei rappor
ti sui progressi compiuti. 

16. La sessione di primavera del 1996 del Consiglio Atlantico in sessio
ne ministeriale si terrà a Berlino il 3 giugno. 
(v. «Notizie NATQ,,, n. l genAebb. 1996) 

Resoconto sommario del Presidente del Consiglio di cooperazione 
nord-atlantica (NACC) sulla sessione ministeriale 

(Bruxelles, 6 dicembre) 

l. I Ministri degli Affari Esteri e rappresentanti dei Paesi membri del 
Consiglio di cooperazione nord-atlantica (NACC) si sono riuniti oggi a 
Bruxelles. I Ministri degli Affari Esteri e rappresentanti dei Paesi che hanno 
aderito al Partenariato per la pace senza essere membri del NACC e il Segretario 
generale dell'Unione dell'Europa Occidentale sono stati anch'essi presenti. 

2. Il Segretario generale della NATO ha informato i partecipanti alla 
riunione del Consiglio Atlantico del 5 dicembre scorso. 

3. I Ministri hanno avuto un ampio scàmbio di vedute sulla crisi nella 
Bosnia-Erzegovina e hanno discusso di altri conflitti regionali e di argomenti 
di sicurezza. Si sono rallegrati del recente successo delle conversazioni di 
Dayton che hanno portato alla conclusione dell'accordo di pace sulla Bosnia
Erzegovina fra tutte le parti interessate, e hanno sottolineato che tale suc
cesso offre un'occasione fondamentale per stabilire una pace duratura nella 
regione. I Ministri hanno messo in evidenza la necessità di una piena attua
zione delle disposizioni dell'accordo e hanno sottolineato l'importanza degli 
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aspetti civili e uma11itari dell'instaurazione della pace, tra i quali la necessità 
della riconciliazione, della ricostruzione, del rientro dei rifugiati, nonché di 
nuove intese per il controllo e la limitazione degli armamenti nella regione, e 
hanno detto di rimanere in attesa delle prossime conferenze per la di
scussione di questi argomenti. I Ministri si sono rallegrati per le offerte avan
zate da numerosi Paesi partecipanti al NACC o al Pàrtenariato, nonché di al
tri Stati, di dare un loro contributo alla Forza di attuazione. 

4. Dopo aver ricevuto dei rapporti sullo stato di avanzamento della coo
perazione nel quadro del NACC e del Partenariato, i Ministri hanno ap
provato e deciso di pubblicare il nuovo Programma di lavoro del NACC per il 
1996-97 e hanno preso atto del nuovo Programma di lavoro del Partenariato. 
I Ministri hanno convenuto inoltre di pubblicare gli ultimi rapporti del 
Gruppo ad hoc sulla cooperazione per il mantenimento della pace. Esami
nando i modi in cui la cooperazione potrebbe essere ulteriormente rafforzata 
e migliorata, i Ministri hanno sottolineato l'importanza di rafforzare il con
trollo democratico delle forze 'armate e di sviluppare solide relazioni tra civi
li e militari, rilevando che si tratta di elementi essenziali di ogni democrazia 
matura, pur riconoscendo che ciascun Paese avrà bisogno di mettere a punto 
impostazioni proprie, in base alle circostanze e alle loro caratteristiche na
zionali. Essi hanno sottolineato la necessità di promuovere ulteriori attività . 
per favorire i progressi in questo campo. 

ONU 

Ratifica italiana della Convenzione delle Nazioni Unite 
sulle «armi inumane>> 
(New York, 20 gennaio) 

L'Italia ha depositato a New York, il 20 gennaio, gli strumenti di ratifi
ca della Convenzione delle Nazioni Unite sulle <<armi inumane>>. 

Ne ha dato notizia il seguente comunicato stampa della Farnesina: 

Il Ministro degli Affari Esteri Susanna Agnelli ha sottolineato il signifi
cato politico del deposito avvenuto quest'oggi a New York, degli strumenti di 
ratifica da parte dell'Italia della convenzione sulle <<armi inumane», che pre
vede in particolare limitazioni circa l'uso delle mine antiuomo. 

Con tale atto l'Italia confem1a il suo impegno in un settore di grande 
rilevanza sotto il profilo umanitario e del disarmo .. La ratifica italiana della 
convenzione avviene nella scia dell'annuncio, effettuato dall'Italia di fronte 
all'ultima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dell'adozione di una 
moratoria sull'esportazione di mine antiuomo: esportazioni che di fatto erano 
già state sospese da oltre un anno. 
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Il Ministro degli Esteri, Signora Agnelli, ha ricevuto a Roma il 25 gen
naio il Capo dell'Ufficio Europeo delle Nazioni Unite, Vladimir Petrovski. 

Al termine dell'incontro la Farnesina ha diramato il seguente comuni
cato stampa: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Signora Susanna Agnelli ha ricevuto il 
Capo dell'Ufficio Europeo delle Nazioni Unite, Vladimir Petrovski. · 

Nel corso dell'incontro, l'Ambasciatore Petrovski ha tenuto ad espri
mere apprezzamento per il ruolo svolto dall'Italia in seno alle Nazioni Unite 
e per il contributo da essa assicurato alle attività dell'Organizzazione. Egli si 
'è inoltre felicitato per la presenza del nostro Paese in seno al Consiglio di 
Sicurezza e per l'assunzione della presidenza della Conferenza del Disarmo in 
una fase cruciale per il rilancio degli importanti negoziati che riprenderanno 
a Ginevra nei prossimi giorni. 

I rapporti di collaborazione tra l'ONU e l'OSCE e la prossima tenuta del 
Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sociale a Copenaghen sono stati altresì esa
minati nel corso dell'incontro, alla fine del quale l'Ambasciatore Petrovski ha 
avuto una seduta di lavoro con il Segretario Generale della Farnesina, 
Ambasciatore Ferdinando Salleo. 

Intervento dei Presidente del Consiglio dottor Dini 
alla Conferenza delYONU sullo sviluppo sociale 

(Copenaghen, 11 marzo) 

Il Presidente del Consiglio dottor Dini è intervenuto 1'11 marzo a 
Copenaghen alla Conferenza dell'ONU sullo sviluppo sociale pronunciando 
il seguente discorso: . 

A nome dell'Italia rivolgo un vivo ringraziamento al Segretario 
Generale delle Nazioni Unite Boutros-Ghali per aver organizzato questo 
Vertice di cruciale importanza per la ricerca di una nuova qualità degli asset
ti della società contemporanea. Egli ha evocato l'obiettivo di un nuovo «con
tratto sociale» che abbia valore universale. È un obbiettivo che condivido 
pienamente in quanto esso, ricollegandosi a quella che le Nazioni Unite si 
erano date fin dal 1948 con la Dichiarazione Universale sui Diritti 
dell'Uomo, intende porre con forza nell'agenda dei governi e della collabora~ 
zìone multilaterale la necessità di contrastare e ridurre il <<deficit sociale>> che 
si registra sul nostro pianeta, tra le sue grandi regioni geoeconomiche ma an~ 
che all'interno di ogni singolo Paese. 

La fine della guerra fredda da un canto, e la globali;?:zazione dell'econorilia 
dall'altro, evidenziano tali realtà in misura e con connotati sempre più inquie~ 



476 ONU 

tanti. Infatti l'allontanamento del rischio di un confronto globale ci impone di 
passare, come è stato ricordato dal Primo Ministro Rasmussen, dal tradiziona
le concetto della sicurezza degli Stati a quello, non meno impellente, della sicu
rezza delle persone. La globalizzazione dell'economia- un'area che mi è fami
liare per esperienza professionale - porta anche me a constatare che crescita 
economica e sviluppo sociale non sempre coincidono, come ha ben sottolinea
to il Ministro Veil, a nome dell'Unione europea, in questo foro. 

La preoccupata diagnosi emersa dai lavori di questa Conferenza pre
senta un denominatore comune: si tratta del duplice rischio di un aggrava
mento del deficit sociale tra Paesi, con un ulteriore impoverimento di quelli 
più poveri, e all'interno di ogni Paese, con l'emarginazione di importanti fasce 
di cittadini. 

È urgente contrastare tale duplice rischio intensificando e soprattutto 
qualificando le nostre politiche a livello internazionale ed a livello interno, 
creando un ambiente favorevole allo sviluppo sociale, secondo quanto giu
stamente indicato dal Programma d'Azione di questa Conferenza. 

Per quanto riguarda l'azione internazionale, il metodo multilaterale, 
opportunamente modulato e articolato secondo le situazioni specifiche, sem
bra il più idoneo ad affrontare la sfida globale della lotta alla povertà e del
l'integrazione sociale, obbiettivi sui quali il Programma d'Azione opportuna
mente si concentra. Il gruppo dei Sette Paesi più industrializzati ha avviato 
una riflessione circa l'attuale assetto delle istituzioni di Bretton Woods e di 
quelle del sistema delle Nazioni Unite, forgiato cinquanta anni fa, alfine di 
precisarne gli obiettivi e rafforzare l'efficacia della loro azione volta alla ridu
zione della povertà attraverso lo sviluppo sostenibile. L'Italia intende opera
re affinché sia accresciuta la sensibilità ai temi dello sviluppo sociale e della 
promozione della dignità umana, cui va accordata una specifica attenzione, 
non inferiore a quella prestata alle interazioni tra gli aspetti economici, finan
ziari, commerciali ed ambientali dello sviluppo. 

Il Governo italiano è convinto che l'eliminazione delle duplicazioni e 
degli sprechi, la creazione di forti momenti di coordinamento e l'armonizza
zione tra i flussi di aiuto ed il miglior funzionamento del mercato debbano 
essere diretti anche alla ricerca di un nuovo assetto che governi ia concreta 
attuazione del Programma di Azione di Copenaghen. , 

Si tratta di un compito che deve coinvolgere in misura e con forme più 
incisive tutti i soggetti della società civile e mi riferisco in particolare agli 
imprenditori, alle organizzazioni non governative, al volontariato. 

All'interno dei singoli Stati è necessario affrontare i rischi di emargina
zione e di impoverimento relativo presenti anche nelle società industrializza
te. Una priorità assoluta va pertanto accordata alla promozione dell'impiego, 
come sollecitato dal Programma d'Azione, anche attraverso lo strumento di 
politiche dell'educazione e della formazione permanente. Si tratta infatti di 
assicurare un collegamento, al contempo intenso e flessibile, tra i cittadini ed 
il mondo del lavoro, che la rapida evoluzione tecnologica rischia spesso di 
interrompere con evidenti pericoli di emarginazione. 
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Sul terreno dell'integrazione sociale, la nostra tradizione e la nostra cul
tura ci inducono ad accordare una grande importanza alla tutela del tessuto 
sociale e di quello ambientale, soprattutto laddove le pressioni economiche e 
le dinamiche sociali lo hanno danneggiato. A tal fine va riaffermato il ruolo 
centrale della famiglia, nucleo originario della nostra organizzazione come 
entità etica ed economica al tempo stesso. La nostra specifica esperienza 
dimostra infatti eloquentemente il ruolo della famiglia quale cinghia di tra
smissione dei valori educativi, ammortizzatore sociale nei momenti di dif
ficoltà, centro di risparmio, investimento e produzione. 

Va inoltre riconosciuto e tutelato il ruolo di più recenti soggetti sociali, 
dal volontariato ai movimenti di cittadini, che si sono andati affermando 
accanto ad organizzazioni più tradizionali, quali i Sindacati e le Associazioni 
imprenditoriali e professionali. La valorizzazione delle loro attività offre 
anche una risposta ai sempre più evidenti limiti dello Stato nel far fronte ai 
compiti ed alle sfide di una società complessa e diversificata. Ritengo inoltre 
essenziale intensificare l'azione per il recupero dell'habitat territoriale, inteso 
non solo in termini strettamente ambientalistici, ma anche nei suoi conno
tati sociali per restituire vivibilità e dimensione umana agli insediamenti. Le 
comunità possono riconoscersi e mantenere la propria identità attraverso 
una dinamica organizzazione del vivere comune e del tempo libero. 

Anche il mondo della comunicazione e dell'informazione è chiamato a 
svolgere un ruolo di grande responsabilità nella costruzione di un tessuto 
sociale più armonioso, stabile e giusto. Mentre è essenziale che tale sfera sia 
governata da principi di libertà e di pluralismo, appare urgente un'evoluzione 
culturale, necessariamente attraverso autonomi codici di comportamento, 
per la diffusione di valori e di immagini orientati all'affermazione della dignità 
umana e al ripudio della violenza. 

Se le specificità nazionali e culturali debbono guidare l'azione per la ridu
zione del deficit sociale, è altrettanto essenziale operare per promuovere una 
diffusa sensibilità ed una concertazione internazionale su tali temi nevralgici. 
Le Nazioni Unite- cui dobbiamo l'iniziativa di questa Conferenza- trova
no in tale processo nuovi momenti di affermazione e di rilancio: 

Incontro tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli e il Direttore 
Generale delle Nazioni Unite a Vienna e Direttore esecutivo 

del programma delle Nazioni Unitè per il controllo internazionale 
delle droghe Ambasciatore Giacomelli 

(Roma, 6 aprile) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha incontrato il6 aprile a Roma, 
il Direttore Generale delle Nazioni Unite a Vienna e Direttore esecutivo del 
programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale delle droghe 
Ambasciatore Giacomelli. 
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Al termine del colloquio la Farnesina ha diramato il seguente comuni
cato stampa: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Signora Susanna Agnelli, ha ricevuto alla 
Farnesina l'Ambasciatore Giorgio Giacomelli, Direttore Generale delle 
Nazioni Unite a Vienna e Direttore esecutivo del programma delle Nazioni 
Unite per il controllo internazionale delle droghe. . 

Nel corso del colloquio sono state affrontate tematiche relative ai feno
meni della produzione e traffico di droga e della criminalità organizzata tran
snazionale. 

In tale contesto è stato evocato il ruolo speciale che l'Italia svolge da 
anni nell'ambito dei programmi antidroga delle Nazioni Unite e sono state 
approfondite le prospettive di tale importante attività multilaterale. 

IX Congresso dell'ONU sulla prevenzione della criminalità 
(Il Cairo, 29 aprile - 8 maggio) 

Si è svolto al Cairo dal 29 aprile all'8 maggio il IX Congresso dell'ONU 
sulla prevenzione della criminalità e il trattamento dei criminali. 

Nel corso dei dieci giorni di durata dei lavori, cui hanno partecipato 
oltre 130 Paesi, i partecipanti riuniti in seduta plenaria e in specifici semina
ri; si sono scambiati esperienze e informazioni sulla criminalità organizzata e 
il suo rapporto con il terrorismo. 

Per l'Italia era presente il Ministro dell'Interno dott. Brancaccio, a capo 
di . una delegazione che comprendeva, tra gli altri, il Prefetto Rossi, 
Sottosegretario agli Interni e il Direttore generale degli affari penali del 
Ministero di Grazia e Giustizia, Mele. 

Per la prima volta il Congresso, che si è occupato tra l'altro di riciclag
gio di denaro di provenienza illecita ( di cui quello proveniente dal traffico di 
droga costituisce il 50 per cento); di traffico di bambini; di organi; di materie 
nucleari; di razzismo; e violenza domestica contro le donne e i bambini; ha 
trattato in modo ampio di corruzione pubblica, in una tavola rotonda, svol-
tasi il 4 e il 5 maggio. . 

Il Ministro dell'Interno Brancaccio oltre al discorso pronunciato nella 
seduta plenaria del 29 aprile e agli incontri bilaterali con i Ministri della 
Giustizia e dell'Interno egiziani, nei tre giorni di permanenza al Cairo, - è 
ripartito per l'Italia il l o maggio - ha anche incontrato il Ministro della 
Giustizia brasiliano Nelson Azevedo Jobim e la comunità italiana al Cairo. 

Nel corso del suo intervento il Ministro Brancaccio ha ribadito la volontà 
di combattere il terrorismo e la criminalità organizzata e ha sollecitato una 
stretta cooperazione internazionale per arginare il problema dei «baby-killer>>. 

Infine il IX Congresso dell'ONU sulla prevenzione della criminalità e il 
trattamento dei delinquenti, che si è concluso 1'8 maggio, ha per la prima 
volta approvato una risoluzione che raccomanda una cooperazione interna-
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zionale nella lotta al terrorismo, finora trattato solo a livello dei singoli stati 
e ne ha sottolineato il rapporto con le mafie. 

Incontro tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli e il Segretario 
Generale della IV Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite 

sulla Donna, Gertrude Mongella 
(Roma, 25 màggio) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha incontrato il 25 maggio alla 
Farnesina la sign9ra Gertrude Mongella, Segretario Generale della IV 
Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sulla Donna. 

Al termine del colloquio la Farnesina ha diramato il seguente comunicato: 
Il Ministro degli Affari Esteri, Signora Susanna Agnelli ha ricevuto oggi 

alla Farnesina la Signora Gertrude Mongella, Segretario Generale della IV 
Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sulla Donna, che si svolgerà a 
Pechino dal4 all5 settembre. 

Nel corso del cordiale colloquio è stato effettuato un esame dei princi
pali temi della «Piattaforma d'azione», che formeranno oggetto della Con
ferenza nell'intento di migliorare le condizioni della donna e di eliminare gli 
ostacoli che si frappongono al raggiungimento degli obiettivi dell'uguaglian
za della donna, dello sviluppo e della pace. 

Nell'illustrare la posizione dell'Italia il Ministro Agnelli ha sottolineato, 
fra l'altro, l'importanza che il Governo italiano annette ai ·lavori della 
Conferenza ed ha formulato l'auspicio che questa pòssa realizzare dei pro
gressi effettivi a favore della donna nel campo dei diritti umani e della lotta 
alla povertà e all'emarginazione. 

La Signora Mongella ha ringraziato il Ministro per il sostegno che 
l'Italia sta fornendo alle Nazioni Unite in questo settore, evidenziando il 
ruolo che il nostro Paese può svolgere per favorire il successo dell'iniziativa. 

Intervento del Ministro degli Esteri signora Agnelli 
alla IV Conferenza delle Nazioni Unite sulla Donna 

(Pechino, 5 settembre) 

Si sono svolti dal 4 al 15 settembre a Pechino i lavori della IV 
Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla Donna. 

115 settembre è intervenuto il Capo della delegazione italiana, Ministro 
degli Esteri signora Agnelli, pronunciando il seguente discorso: 

Ms. Chairwoman, Ladies and Gentlemen: 
On behalf of the Italian delegation I would like first of all to offer the 

chinese Government my sincere thanks for the hospitality extended to the 
United N ations World Conference on Women and the NGO Forum. 
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Our Spanish Colleague, in her capacity as current President of the 
Council of the European Union, has illustrateci in great detail the European 
position and spoken of our expectations regarding the outcome of the 
Conference. , 

ltaly endorses that position wholeheartedly. I should, however, like to 
say a few words on what I see as the over-riding aim of this Conference. 

The debate will be focusing on three main goals: equality, development 
and peace. They are obviously iRtertwined and share a common thread, 
namely improving the condition of women as one of the main means of 
achieving them. 

Today, in Beijing, we represent societes of different traditions and cui
tures. Yet, the well being of our peoples is related to a certain degree to the 
role and status granted to women. 

No matter how different our societies may be, women should never 
indulge in destructive or war-prone attitudes. War is death. And women are 
oriented to life. Motherhood, exdusive privilege and responsibility of 
women, bears witness to the fact. 

When women have a say, they should always defend peace, also becau
se they are among those who suffer most. The tragic events in Bosnia, a 
country dose to mine, are a good case in point. 

In the struggle to improve the condition of women therefore lies one of 
the greatest hopes for humanity. Only through a stronger presence of women 
in the politica!, economie and social decision-making processes can we hope 
that our peoples will finally undergo the necessary change of heart that can 
guarantee not only women, but the whole world, equality, development and 
peace. 

In this light, we must demand full respect for women's inalienable 
human rights, as well as a total commitment to the care and education of 
girls, a prerequisite to enable them to make their decisive contribution to the 
good of society. 

Ms. Chairwoman, 
We have all come from long distances and in large numbers to attend 

this Conference. A considerable amount of resources has been allocateci far 
it. We must be aware that our deeds will be under dose scrutiny. 

We are not here to celebrate. Despite the progress made in many fields, 
various constraints, limitations and restictions are rendering slow and arduos 
the advancement of women. 

Major political, economie and social changes have occured during the 
ten years that have elapsed since the 1985 World Conference in Nairobi. Yet, 
in virtually every country, induding Italy, there stili Temain major dispare
pancies between men and women in such key sectors as health care, literacy, 
education and employment, to mention but a few. 

We are not here to exercise diplomatic brinkmanship. Of course, nego
tiations are necessary and documents will have to be fine-tuned to accomo-



ONU 481 

date everybody's concerns. But all our efforts will be negligible if we lack 
vision. Our vision must be the achievement of equal dignity and peace. 

We are here to advocate this vision. The Beijing Conference must send 
out a universal politica! message, enshrining the collective commitment of ali 

· governments, and of each individuai government, to guarahtee full equality 
of rights and equal opportunities between the sexes, in the awareness that it 
is not possible to ·build ~ balanced society unless women have a full part 
to play in i t. 

It is primarily governments which must take the lead and assume their 
burdensome responsibilities to put into daily practice the right to equality 
which too often remains purely theoretical and is not translated into practi
ce. lt is, however, certain that if this is to be clone, eyery member of society, 
men and women alike, must become totally committed to achieving it, each 
playing their part, on an equal footing. 

Fot this reason ltaly hopes that in addition to the Programme of Action, 
we shall adopt here in Beijing a strong and meaningful Declaration aimed at 
enlivening pubtic awareness on the necessity of fostering the human rights of 
women and girls. We trust that with the help of our governments, the mass 
media and NGOs, this document will be disseminated far and wide, and the
reby become a useful tool for progress. 

Ms. Chaìrwoman, 
At the Copenhagen Social Summit we stressed the need to ensure that 

the politica! and social dimensions of development move ahead "pari passu", 
and emphasised the need to make a prior assessment of the social impact of 
the economie programmes implemented by govemments and intemational 
organisations. l.should like to add that assessments of this kind cannot be 
complete unless-they take account of the gender impact. 

In all the final documents of the preparatory regional conferences, con
cem was voiced regarding the increasing poverty among women; women's 
unemployment and the failure to recognise the value of women' s unpaid 
work, which is a source of additional wealth to society. 

The long-acknowledged principle of equal pay, not only for the same 
work but also for work of equal worth, in still awaiting implementation. The 
economie independence of women must also be promoted by constantly 
improving access to education and employment. Education is in our view a 
fundamental factor for the advancement of women. Another important ele
ment in this process is obviously the need to provide adeguate social services 
and improve possibilities of access to them. lt is especially important that the 
globalisation of the economy and trade should be accompanied by the wide
spread acceptance of the fundamental rights of working women. Equally 
essential is the importance of freely chosen, quality work. 

Each of the great social conferences that ha ve been convened by the 
United Nations during this decade has served to reveal the crisis in the domi
nant development model. 
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From the outset, ltaly has lent her strong, determined and concrete 
support to affirming the need to give priority to human development. Italian 
cooperation, which launched a series of systematic programmes in the 
Nineties to foster the advancement of women, intends to concentrate on two 
specific objectives in the future. 

The first objective is to encourage the incorporation of gender policies 
into cooperation activities promoted with public development aid. The 
second objective is to make a specific contribution to the issue of women in 
conflict situations and in the reconstruction and rehabilitation of civilian life 
in their country. 

Ms. Chairwoman, 
The Programme of Action of the Beijing Conferenee must rightly high

light the role that women can and must play in conflict prevention and 
peace-keeping. Mor~over, as a logical consequence of this, it must also sanc
tion the repudiation of violence. For women suffer fax too many terrifying, 
and often unrecorded, acts of violence in every region of the world. 

Too many women are gravely stricken by armed conflicts and, as refu
gees and displaced persons, they have to endure the corisequences of abuse, 
making their lives intolerable and no longer consonant with the dignity of 
the human person. 

Ms. Chairwoman, 
This conference has raised great expectations within Italy. At the invi

tation of the Secretariat, ltaly carried out a wide-ranging review-taking stock 
of the past experience and making proposals for the future involving ltaly's 
public institutions, social bodies, private associations, Non-Governmental 
Organisations and other movements in Italian society. 

Our national Report provides a snapshot of the ltalian situation an the 
improvements made in the past ten years. This has come about thanks to 
positive actions, often encouraged by the National Commission on Equality 
and Equal Opportunities for Men and Women set up at the Office of the 
Prime Minister. 

ltaly and I personally nurture one firm -and I trustwell-founded hope: 
that Beijing will be able to further develop the work already begun, with 
determination and with total success, with the lively and substantial contri
bution of the NGO Forum. 

We hope that this Conference will represent a positive breakthrough 
in the long and difficult history of human development. lf we are able to 
reach out to public opinion and convince i t of the need to better guarantee 
the role and status of women, we will be laying the foundations of new 
societies where it will be possible for our vision to eventually prevail.. 
Women will then stand as the ultimate defenders of harmony, development 
and peace. 

Thank you Ms. Chairwoman. 
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alla cinquantesima Assemblea Generale 

(New York, 29 settembre) 
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Il Ministro degli Esteri signora Agnelli è intervenuto il 29 settembre a 
New York ai lavori della cinquantesima Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite pronunciando il seguente discorso: 

Mr. President, 
Let me congratulate you and your Country, Portugal, on your election 

as President of the 50th United Nations Generai Assembly. At the same time 
I wish to thank your distinguished predecessor, H.E. Amara Essy. 

Italy fully supports the statement made by the Minister of Foreign 
Affairs of Spain in his capacity as Chairman of the European Union, and 
wishes to add the following considerations. 

Mr. President, 
The 50th anniversary of the United Nations is an opportunity for us to 

reflect on the Organization's past achievements and future role~ The funda~ 
mental challenge of the United Nations has always been the maintenançe of 
international peace and security, to which Italy has contributed by participa~ 
ting in severa! peace-keeping operations in which some of our young men 
have lost their lives. Our experience has convinced us that the United 
Nations should expand its role in the areas of preventive diplomacy, peace~ 
keeping and peace building. The activity that has provoked more controver
sy in recent years, peace enforcement, must take place under the mandate of 
the Security Council, but the Council can delegate such operations to coali~ 
tions of States .or regional arrangements, thereby drawing on their valuable 
military expertise, particularly in matters of command and control, and pre
venting an overextension ofU.N. resources. 

The responsibility for peace-keeping operations must be shared by the 
international community as a whole, and thus they should be financed throu
gh assessed rather than voluni:ary contributions, to be calculated on the basis 
of consensus, and in accordance with international commitments. 

Mr. President, 
In former Yugoslavia, we have welcomed and constantly supported the 

diplomatic initiative undertaken by the U.S. Govemment and sincerely hope 
that it marks the turning point in the crisis. 

The renewal of diplomatic action has thus far scored major achieve~ 
ments: the Geneva agreement on basic principles for a settlement in Bosnia 
of September 8, the Framework far a Cessation of Hostilities within the 
Sarajevo Exclusion Zone signed by the Bosnian Serbs in Bèlgrade on 
September 14, and the joint statement issued on September 26. For the first 
time in three years there seem to be real prospects far a viable and stable 
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peace in Bosnia, and we cannot afford to miss this opportunity. It is essential 
that Europe, the United States and Russia work together to overcome the 
remaining difficulties in the way of a generai cease-fire. and a peace agree
ment. We call upon ali the parties concerned to come to the negotiating 
table, show good faith and resist the temptations of resorting to military 
action to gain political advantages. 

We should also prepare well in advance for the reconstruction and 
rehabilitation of former Yugoslavia by crafting an approach that would reaf
finn respect for human rights and the rights of minorities, and foster civil and 
cultura! coexistence, development and welfare throughout the area. 

Mr. President, 
In the Middle East and the Mediterranean, Italy applauds the determi

nation and courage of Prime Minister Rabin, Foreign Minister Peres and 
Chairman Arafat in reaching yesterday's agreement on the second stage of 
self-government. Every effort should be made to implement it, starting with 
holding democratic elections in the Palestinian territories as soon as possible. 
Italy will continue its commitment to provide economie support to the 
Palestinian people. 

Other situations in the Middle East give rise instead to tension and 
instability. We must contribute ideas and initiatives to efforts aimed at defu
sing these tensions and encouraging dialogue between opposing forces, 
except those whose program and policy is violence. 

At the same time, Italy expects those Countries trapped in self-inflicted 
isolation to engage in a constructive dialogue with the international com
munity. 

Mr. President, 
It is of the utmost urgency that an international conference be conve

ned in the Great Lakes region under the sponsorship of the United Nations 
and the Organization of African Unity, with the goal of fostering the process 
of national reconciliation and allowing a rapid repatriation of the millions of 
refugees stillliving in camps. 

But there have also been positive developments in Africa, such as the 
historic events of 1994 in South Africa, the reconstruction currently 
underway in Mozambique, the agreements that brought an end to the bloody 
conflict in Angola, and the politica! and constitutional developments in 
Ethiopia. My Country's commitment did not stop at the participation of its 
military personnel in Mozambique. We also responded positively to the 
Secretary-General's request for military advisers to train demining personnel 
in Angola. 

Latin America has made significant progress in the reaffinnation of 
democratic laws and respect for human rights. Italy supports the peace pro
cess in Guatemala, and has sent a contingent to the U.N. human rights moni
toring Mission there, as it did to the peace-keeping operation in El Salvador. 
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The Asian continent is teaching all of us a lesson of realism, hard work 
and investment in human resources. Its growing force and economie success 
has brought it to the forefront of the community of nations. 

Mr. President, 
Italy will actively participate in the new working group for the reform 

of the United Nations, paying special attention to the economie and social 
sectors, which need improvement and streamlining. While proceeding 
with determination, we must avoid hasty decisions in areas where caution 
and diligence should be the rule. We must keep our sights on results and 
effectiveness rather than on symbolic and artificially-imposed deadlines. 
This is true not only for the economie and social sectors, but also for the 
reform of the Seèurity Council, which is already the subject of a detailed 
Italian proposal inspired by the principles of democracy, equitable geo
graphic representation and efficiency. It aims to reconcile the aspirations 
and interests of the greatest possible number of Countries. Our goal is a 
Security Council with more non-permanent members that is able to 
express the feelings and politica! will of the international community as a 
whole. Only a Coulicil that is truly representative of the entire U.N. mem
bership and closely linked to the Generai Assembly can make this goal a 
reality. 

However, if the financial crisis of the United Nations is not solved, bud
getary problems could derail any reform proposals and send the entire system 
down the road to bankruptcy. The Secretary-General has repeatedly made 

. this point, as has the Chairman of the European Union. In the review of the 
scale of assessments, Italy hopes that the Member States will approve much 
needed reforms, confirming beyond the shadow of a doubt their will to fully 
and quickly honor their financial obligations. 

Mr. President, 
In some sectors of weapons··of mass destruction, important limitations 

were agreed on and implemented. As we recently learned, biologica! wea
pons, among the most horrifying arms know to man, are still within our 
midst. I t is our wish that the prohibition of biologica! weapons be backed up 
by an effective system of verification. 

As for nuclear weapons, the indefinite extension of the NPT paves the 
way for new goals in the field of disarmament. The primary goal is the con
clusion of the Comprehensive Test Ban Treaty by 1996: it is imperative that 
we achieve an outright ban on all nuclear testing, and my Country will do its 
part to see that this becomes a reality. 

Mr. President, 
The Agenda for Development should be finalized by the end of the cur

rent session. The Agenda must reflect the conclusions and commitments 
made in the series of world Conferences on the major social issues of our 
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time, which will conclude with the World Conference on Food being hosted 
by Italy in Fall of 1996. 

The growth of the economy and of employment is fundamental to 
international politica! stability in an era of inter-dependence. An effective 
form of coordination between the United Nations system and the Financial 
Institutions of Bretton Woods should be devised. Multilateral trade and the 
free flow of investments could enhance the spread of equitable and sustaina
ble development. With regard to the persistent problem of the debt of deve
loping Countries, Italy ranks second among ereditar Countries in its reduc
tion of the external debt of Countries with grave economie difficulties. 

Mr. President, 
The Italian Government is pleased with the work of the ad hoc 

Committee for the establishment of an international criminal court, and with 
the draft sta tute of the Court prepared by the international La w Commission. 
Significantly, this draft explicitly does not include the death penalty among 
the sentences that can be handed down, in line with a position that Italy 
defended in this same room. My Country hopes that the debate in the Sixth 
Committee sets the bases for convening a diplomatic conference in 1996 or 
1997, which Italy has offered t o host, to adopt the sta tute of the Court. 

Mr. President, 
The Italian Government believes that the U.N. should step up its 

efforts, as should its specialized agencies and international financial institu
tions, at channeling more resources toward human-centered activities. 
Democracy and respect for human rights must become the hallmark of our 

. efforts to build a better future for our children. 

Incontro tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
e l'Alto Commissario per i Diritti Umani Ambasciatore Ayala Lasso 

(Roma, 10 ottobre) 

In relazione all'incontro avvenuto il 10 ottobre tra il Ministro degli 
Esteri· signora Agnelli e l'Alto Commissario per i Diritti Umani dell'ONU 
Ambasciatore Ayala Lasso, la Farnesina ha diramato il seguente comunicato 
stampa: 

Il Ministro degli Esteri, Susanna Agnelli, ha ricevuto oggi alla Farnesina 
l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Ambasciatore 
Ayala Lasso, in visita ufficiale in Italia per la prima volta dalla sua nomina, 
avvenuta all'inizio del1994. 

Nel corso del cordiale colloquio, il Ministro Agnelli e l'Alto 
Commissario hanno preso in esame la situazione del rispetto dei diritti umani 
nel mondo, con particolare riferimento alle iniziative prioritarie condotte dal 
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Centro delle Nazioni Unite per i Diritti dell'Uomo nell'ex-Iugoslavia e in 
Ruanda. 

La situazione finanziaria ed il programma di attività del Centro, che ha 
sede a Ginevra, sono stati altresì discussi nel corso dell'incontro, anche in 
vista dell'assunzione da parte dell'Italia, nel primo semestre del 1996, della 
Presidenza dell'Unione Europea. 

Il Ministro Agnelli, nell'assicurare all'Alto Commissario la più ampia 
collaborazione ed il sostegno del Governo italiano alla sua alta missione, ha 
ribadito l'importanza cruciale che l'Italia attribuisce alla promozione ed al 
rispetto dei diritti umani nel quadro dei rapporti internazionali che essa 
intrattiene. 

Sessione plenaria della Commissione Intergovernativa 
sui cambiamenti climatici (lpcc) 

(Roma, 11-15 dicembre) 

Si è tenuta a Roma, dall' 11 al15 dicembre, la sessione plenaria dell'lpcc, 
la Commissione dell'ONU sui cambiamenti climatici, cui aderiscono 
l'Organizzazione Metereologica Mondiale (WMO) e il programma per l'am
biente dell'ONU (UNEP). 

Nel corso della riunione è stato approvato il «Secondo rapporto 
dell'lpcc»- messo a punto da circa 2.000scienziati- che indica le misure 
da prendere entro il 2000 per frenare l'inarrestabile· avanzata dell' «effetto 
serra». 

In questo secondo rapporto,- il primo risale al1990 -, che sintetiz
za i risultati di tre gruppi di lavoro, per la prima volta si dice chiaramente che 
«le attività umane stanno cambiando significativamente la composizione del
l'atmosfera e, pertanto, cambiamenti climatici sono da attendersi se le emis
sioni in atmosfera dei gas serra continueranno in futuro agli stessi ritmi attua
li o addirittura superiori>>. (ANSA). 

Il Ministro dell'Ambiente Prof. Baratta ha aperto 1'11 dicembre la ses
sione plenaria della Commissione lntergovernativa sui cambiamenti climati
ci, auspicando l'approvazione della versione finale del secondo rapporto di 
valutazioni 1995. Oltre al Ministro Baratta erano presenti il Presidente della 
Repubblica on. Scalfaro e il Ministro dell'Industria, Clò. 

Il Prof. Baratta ha proposto eco-solidarietà, sforzo congiunto ed impegno 
politico comune, per combattere l' «effetto serra>> e le conseguenze causate dai 
cambiamenti climatici. Secondo il suo giudizio, solo introducendo l'eco-soli
darietà si potrebbero trovare soluzioni di disciplina e autodisciplina in ogni sin
golo Paese. Iniziative in tal senso sono l'obiettivò che si è proposta l'Italia, ha 
sottolineato il Ministro Baratta, a partire da gennaio 1996 con l'inizio del seme
stre di Presidenza europea. <<Un impegno questo- ha detto il Prof. Baratta
di grande rilevanza da un punto di vista delle scelte politiche e in tale conte
sto l'Italia intende svolgere un ruolo propositivo». (ANSA) 
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Riunione inaugurale della Corte di Conciliazione e Arbitrato 
(Ginevra, 29 maggio) 

Si è svolta il 29 maggio a Ginevra la riunione inaugurale della Corte di 
Conciliazione e Arbitrato, al termine della quale la Farnesina ha dtramato il 
seguente comunicato stampa: 

Si è svolta oggi a Ginevra la riunione inaugurale della Corte di 
Conciliazione e ·di Arbitrato dell'Organizzazione sulla Sicurezza e la 
Cooperazione in Europa (O.S.C.E.), costituita in virtù della convenzione 
entrata in vigore lo scorso dicembre e cui anche l'Italia è parte, insieme agli 
altri Stati che l'hanno finora ratificata: Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, 
Finlandia, GermQ.nia, Liechtenstein, Monaco, Polonia, San Marino, 
Slovenia, Svezia, Svizzera, Tagikistan. 

La convenzione fa parte di un più ampio pacchetto di procedimenti di 
soluzione pacifica delle controversie internazionali adottato nel quadro 
dell'O.S.C.E. nel pieno rispetto delle competenze di altre istanze giudizia
rie previste dal diritto internazionale come la Corte Internazionale di 
Giustizia. 

Essa prevede procedure di conciliazione e di arbitrato. La conciliazione 
viene realizzata attraverso apposite commissioni, costituite su richiesta unila
terale o mediante accordo tra gli Stati contendenti. Esse hanno il compito di 
assistere le parti in lite perché queste pervengano ad una soluzione della con
troversia in conformità al diritto internazionale. In caso contrario, la relazio
ne finale della commissione, la cui giurisdizione pertanto non ha carattere 
obbligatorio, viene trasmessa alle competenti istanze politiche dell'O.S.C.E. 
L'arbitrato viene realizzato attraverso appositi tribunali costituiti mediante 
accordo tra gli Stati contendenti e successivamente ad una mancata conci
liazione con gli strumenti sopra descritti. 

La Corte, la cui sede è a Ginevra, è formata da conciliatori e da arbitri 
nominati dagli Stati partecipanti. Ciascuno Stato può nominare due conci
liatori, un arbitro ed un supplente dell'arbitro. 

I membri italiani della Corte sono: 
-Ambasciatore Mario Michele Alessi (conciliatore); 
-Ambasciatore Mario Manca (conciliatore); 
- Professor Luigi Ferrari Bravo (arbitro); 
-Professar Natalino Ronzitti (arbitro supplente). 

L'attività della Corte è coordinata da un ufficio ristretto, il "Bureau", 
formato da un presidente e da quattro membri,· eletti tra i conciliatori e gli 
arbitri. Il Professor Luigi Ferrari Bravo, uno dei rappresentanti italiani alla 
Corte, è stato eletto oggi membro del Bureau. Gli altri membri eletti sono gli 
ex Ministri degli Esteri tedesco Hans Dietrich Genscher e polacco Krysztof 
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Skubiszewsky, ed il giurista svedese Hans Danelius. Questa elezione costitui
sce un significativo riconoscimento dell'impegno e della competenza con cui 
l'Italia ha attivamente collaborato all'istituzìone della Corte, oltre che un 
segnale di apprezzamento dell'autorevolezza del candidato italiano. 

UE · PARTE GENERALE 

Posizione italiana circa l'avvicinamento della Turchia e di Cipro 
all'Unione europea 
(Roma, 16 febbraio) 

La Farnesina ha diramato ill6 febbraio la seguente «dichiarazione del 
Portavoce» in merito alla posizione italiana circa l'avvicinamento di Turchia 
e Cipro all'Unione europea: 

Da parte italiana si auspica vivamente che le difficoltà in ordine alla 
conclusione, il prossimo 6 marzo, dell'accordo sull'Unione doganale fra 
l'Unione europea e la Turchia, previsto dall'Accordo di Associazione del 
1964, possano essere positivaménte superate. 

Tale sviluppo è destinato a costituire un'importante tappa nel proées
so di avvicinamento della Turchia alle strutture politiche ed economiche . 
dell'Unione, fornendo un costruttivo contributo al rafforzamento della sua 
dimensione mediterranea. E ciò senza trascurare i positivi riflessi 
dell'Unione doganale nell'ottica del consolidamento delle istituzioni demo
cratiche in Turchia e del processo di avvicinamento di Cipro all'Unione 
europea. 

La Farnesina ritiene inoltre che sia opportuno stabilire sin d'ora che 
l'avvio dei negoziati per l'adesione di Cipro all'Unione europea possa aver 
luogo subito dopo la conclusione della Conferenza intergovemativa dell996. 

Consiglio dei Ministri della Pubblica Istruzione 
(Bruxelles, 31 marzo) 

Si è svolto a Bruxelles il 31 marzo il Consiglio dei Ministri della 
Pubblica Istruzione dell'Unione europea. Vi ha partecipato per l'Italia il 
Ministro Lombardi. 

In tale occasione il programma <<Socrates», già lanciato in ambito uni
versitario, è stato allargato alle scuole secondarie, attraverso la creazione, 
entro il mese di una rete telematica in grado di favorire lo scambio di infor
mazioni. 
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Ad avviso del Ministro Lombardi, l'Italia «risponde bene con una sen
sibilità crescente» all'avvio del programma comunitario <<Socrates>>, che 
avrà nei prossimi cinque anni un finanziamento complessivo di 1900 miliar
di di lire. Grazie a tale estensione del programma, le scuole prescelte 
potranno ricercare in rete un partner con cui attuare un progetto comuni
tario; esse disporranno inoltre di materiale informativo e riceveranno assi
stenza tecnica. 

I Ministri comunitari hanno altresì approvato una risoluzione invitante 
i rispettivi Governi a concedere <<ad ogni studente, in via generale, possibilità 
di imparare due lingue comunitarie oltre a quella materna per un periodo 
minimo di due anni consecutivi e possibilmente di più, nel corso della scuo
la dell'obbligo». Essi hanno inoltre deciso di rafforzare la cooperazione nel 
settore dell'informazione per i giovani. 

Il Ministro Lombardi ha ricordato che in Italia è stata approvata 
all'unanimità una proposta di legge d'introduzione di una seconda lingua 
straniera nelle scuole elementari, ma senza ottenere la copertura finanzia
ria per l'esercizio 1995-1996. Il Ministro ha dunque rilevato i limiti di 
carattere economico che sottostanno all'applicazione della risoluzione 
comunitaria, limiti che sarebbe possibile superare «considerando l'inse
gnàmento un impegno fondamentale da finanziare anche in situazioni dif
ficili>>. Il Ministro Lombardi ha inoltre espresso un certo rammarico per il 
fatto che durante le sessioni dei lavori non si siapresentata l'opportunità 
di approfondire alcuni temi ritenuti importanti. 

Un accenno il Ministro Lombardi ha infine riservato alla riforma della 
scuola secondaria in Italia, riforma che a suo parere avrebbe potuto essere 
realizzata solo «innalzando il livello della qualità delle scuole diverse dai licei, 
esaminando la possibilità di migliorare questi ultimi e innalzando la durata 
dell'obbligo scolastico>>. (ANSA) 

Conferenza interministeriale dell'Unione europea 

(Lussemburgo, 3-4 aprile) 

Si è tenuta a Lussemburgo, il 3 e 4 aprile, la Conferenza interministe
riale dell'Unione europea. 

Con riguardi al tema del recupero delle opere d'arte, il Ministro dei 
Beni culturali Paolucci, in rappresentanza del Governo italiano, ha presenta
to alla Conferenza una proposta di risoluzione ad hoc, da far approvare da una 
riunenda conferenza, prevista dal 7 al 24 giugno a Roma. Tale conferenza si 
sarebbe riunita sulla base di un progetto dell'Istituto Internazionale per 
l'Unificazione del Diritto Privato (Unidroit), sulla base di studi pluriennali 
condotti su delega dell'UNESCO. 

In occasione della Conferenza di Lussemburgo, il Ministro Paolucci ha 
rilevato la necessità di un rapido adeguamento della normativa internazio-
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nale sul recupero di opere d'arte trafugate, ed ha ricordato che l'Italia già dal 
1957 ospitò a Roma un convegno dove fu avanzata una prima proposta sul 
tema. L'Italia, ha aggiunto il Ministro, <<SÌ augura di poter giungere ad una 
nuova convenzione che tuteli sia la buona fede dell'acquirente sia la nazio
nalità del patrimonio rubato». 

Il Ministro Paolucci ha poi illustrato la nuova proposta. Essa prevedeva 
la richiesta di restituzione direttamente ai tribunali dello Stato in cui l'opera 
d'arte fosse stata ritrovata; dal canto loro, i tribunali avrebbero dovuto <<rico
noscere la legge dello Stato richiedente ai fini della restituzione», preveden
do inoltre un equo indennizzo per l'acquirente ignaro. 

Altro tema trattato alla Conferenza è stato quello del potenziamento 
del progetto <<Media z,, onde ridurre i tempi di applicazione delle quote mag
gioritarie di trasmissione di programmi europei sulle reti televisive degli Stati 
membri. 

Il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni Gambino, presente anch'egli 
per l'Italia alla Conferenza, ha illustrato la necessità di creare altresì un fondo 
di garanzia per le imprese cinematografiche, come proposto dal Commissario 
europeo per il settore audiovisivo, Marcelino Oreja. Il Ministro Gambino, nel 
corso di una conferenza, stampa, ha aggiunto che «l'Italia vuole evitare l'im
posizione rigida di quote protette>> che, ove applicate, <<dovranno essere uno 
strumento che pem1etta alle imprese di aprirsi alla concorrenza, non stru
mento di protezione>>. 

Il 4 aprile i Ministri hanno approvato un programma per l'accesso alla 
cultura e per la ricerca in campo culturale invitando la Commissione a con
durre un'analisi completa del mercato multimediale per collegare istituzioni 
omologhe nell'editoria elettronica culturale. 

Incontro tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
e gli euro-parlamentari italiani 

(Roma, 13 aprile) 

In relazione all'incontro avvenuto il 13 aprile a Roma tra il Ministro 
degli Esteri signora Agnelli e gli euro-parlamentari italiani la Farnesina ha 
diramato il seguente comunicato stampa: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, ha incontrato oggi alla 
Farnesina i Parlamentari europei italiani con i quali ha avuto un approfondi
to scambio di opinioni, ritenuto particolarmente necessario in questa fase in 
cui il Paese è impegnato nella riflessione sulle scadenze che attendono il futu
ro dell'Europa e sulle grandi responsabilità che tali scadenze comportano per 
l'Italia che assumerà, dal l o gennaio 1996, la Presidenza di turno del 
Consiglio dell'Unione europea. 

Durante il lungo e cordiale incontro, il Ministro Agnelli - che già il 
7 aprile scorso, in un discorso pronunciato a Torino, aveva delineato lo sta-
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dio e l'indirizzo delle riflessioni del Ministero degli Affari Esteri in materia 
europea- ha indicato ai Parlamentari i temi prioritari nella prospettiva della 
Conferenza intergovernativa del1996, nonché le altre priorità che verranno 
perseguite durante la prossima Presidenza italiana. 

Il Ministro Agnelli ha quindi ricordato il ruolo di straordinaria 
importanza del Parlamento europeo, sottolineando come l'inserimento 
dell'ulteriore estensione dei suoi poteri fra gli argomenti obbligati della 
Conferenza intergovernativa sia stato il frutto di una esplicita richiesta ita
liana e tedesca. 

I Parlamentari europei italiani hanno espresso apprezzamento per l'im
pegno europeo del Governo ed hanno sottolineato l'importanza dell'incontro 
odierno nel quadro delle loro aspirazioni per un fruttuoso collegamento sia 
con il Governo che con il Parlamento italiano. I Parlamentari hanno anche 
condiviso i principi di fondo cui l'Italia intende ispirare la propria Presidenza 
di turno del Consiglio dell'Unione ~uropea. 

Il Ministro Agnelli ha inoltre colto l'occasione dell'incontro per pre
sentare ai Parlamentari il Ministro Plenipotenziario Silvio Fagiolo, designato 
quale rappresentante italiano in seno al Gruppo di Riflessione, incaricato di 
preparare i lavori della Conferenza intergovernativa, che verrà insediato a 
Messina il 2 e 3 giugno prossimi. 

Incontro tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
e gli euro-parlamentari Elisabeth Guigon ed Elmar Brock 

(Roma, 11 maggio) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha ricevuto l'l l maggio gli euro
parlamentari Elisabeth Guigon ed Elmar Brock. 

Al termine del colloquio la Farnesina ha diramato il seguente comuni
cato stampa: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli ha incontrato oggi 
Elisabeth Guigon ed Elmar Brock, gli euro-parlamentari membri del «Gruppo 
di Riflessione» incaricato di preparare i lavori della Conferenza 
Intergovernativa di revisione del Trattato di Maastricht e che verrà formal
mente insediato in occasione della celebrazione del 40° anniversario della 
Conferenza di Messina. 

Nell'esaminare alcuni aspetti strettamente istituzionali, sono stati sot
tolineati il fondamentale ruolo di controllo democratico che spetta al 
Parlamento europeo e la necessità di una codificazione e semplificazione degli 
attuali Trattati volta a garantire l'unicità del quadro istituzionale rendendo
lo anche più chiaro e trasparente per l'opinione pubblica. 

Il Ministro Agnelli ha ribadito l'importanza che l'Italia annette ad una 
proficua collaborazione interistituzionale sin dalle prime fasi del negoziato 
per la revisione del Trattato e, nel sottolineare l'importante ruolo del 
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Parlamento europeo, ha ricordato l'appoggio dato in tale prospettiva alla pre
senza di.suoi rappresentanti nel Gruppo di Riflessione. 

Ella ha auspicato che il Gruppo di rffiessione possa svolgere un lavoro 
selettivo e mirato che permetta la convocazione della Conferenza 
Intergovemativa già a partire dal gennaio 1996, in concomitanza con l'as
sunzione da parte dell'Italia della .Presidenza dell'Unione europea. 

Tra il Ministro degli Esteri e gli euro-parlamentari si è potuta rilevare 
piena concordanza su una serie di principi irrinunciabili quali l'integrale 
mantenimento dell'acquis comunitario, il quadro istituzionale unico, l'assen
za di qualsiasi discriminazione nei confronti degli stati membri che integrino 
in ritardo una politica comune. 

Il colloquio con i due Parlamentari europei - proseguito poi con il 
Sottosegretario di Stato Ambasciatore Scammacca - ha permesso inoltre di . 
confermare identità di vedute sull'esigenza di rafforzare la capacità di azione 
dell'Unione nei settori della Politica Estera e di Sicurezza comuni ed in mate
ria di Affari Interni e Giustizia. 

Riunione del Consiglio dei Ministri della Giustizia e degli Interni 
(Lussemburgo, 20-21 giugno) 

Si sono svolti a Lussemburgo il 20 e 21 giugno i lavori del Consiglio dei 
Ministri della Giustizia e degli Interni dell'DE. 

Per l'Italia sono presenti il Ministro dell'Interno Coronas ed il 
Sottosegretario alla Giustizia Marra. 

Tra gli argomentdn discussione, la concessione dei visti, l'espulsione 
verso i Paesi di origine degli immigrati irregolari, la cooperazione per la for
mazione di corpi di polizia sul modello occidentale e la lotta alla criminalità 
organizzata. 

A tale proposito Italia e Gran Bretagna hanno proposto ai Quindici di 
intensificare la cooperazione tra UE e Paesi dell'Europa dell'Est nella lotta 
alla criminalità organizzata. 

In particolare il Consiglio ha trattato i seguenti punti: 

-Progetto di convenzione Europol: accordo politico (v. punto 1.5.5); 
-Progetto di convenzione sul sistema di informazione doganale (SID): 

accordo politico (v. punto 1.5.8); 
- Progetto di convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità: accordo politico (v. punto 1.5.6); 
- Ripartizione degli oneri per l'accoglienza e il soggiorno temporaneo 

degli sfollati: adozione di una risoluzione (v. punto 1.5.3). 

Altri punti trattati: 

-Convenzione relativa al controllo delle persone all'attraversamento 
delle frontiere esterne: stato di avanzamento dei lavori; 
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- Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto: 
esame; 

- Convenzione in materia matrimoniale: stato di avanzamento dei 
lavori; 

-Convenzione relativa all'estradizione: dibattito orientativo; 

- Lotta contro la violenza negli stadi: adozione di conclusioni; 

- Prevenzione della criminalità: proposta; 

-Riunione con i Paesi associati dell'Europa centrale ed orientale: scam-
bio di opinioni; 

- Incontro della Troika con Paesi terzi: dibattito. 

(Bollettino U.E. n. 6/1995) 

Dichiarazione del Ministro degli Esteri signora Agnelli 
(Roma, 31 agosto) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha rilasciato il 31 agosto la 
seguente dichiarazione sulla politica estera dell'UE: 

<<Da tempo il Governo italiano sostiene, io stessa lo ho ricordato in 
Parlamento nel maggio scorso, che la politica estera dell'Unione europea, per 
essere più credibile, necessita di continuità, coerenza e visibilità. Riteniamo 
che essa dovrebbe identificarsi con una personalità che, in veste di Segretario 
Generale o Ministro degli Esteri dell'Unione, ne assuma in modo percepibile 
la rappresentanza esterna. 

Apprendo con piacere che proprio oggi il Presidente francese Chirac ha 
unito la sua autorevole voce al sostegno di una ipotesi che è fra quelle attual
mente in discussione nel Gruppo di Riflessione, composto dai rappresentan
ti personali dei Ministri degli Esteri. 

Vi trovo conferma della comune volontà della Francia e dell'Italia di 
contribuire al successo della Conferenza Intergovernativa sull'adeguamento 
del Trattato di Maastricht, della quale proprio al nostro Paese spetterà di 
gestire la fase di avvio». 

Incontro tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
ed il Segretario Generale del Consiglio dell'UE Jurgen Trumpf 

(Roma, 9 novembre) 

Si è svolto a Roma il 9 novembre un incontro tra il Ministro degli Esteri 
signora Agnelli ed il Segretario Generale del Consiglio dell'UE Jurgen 
Trumpf .. 
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Al termine del colloquio la Farnesina ha dichiarato il seguente comu
nicato stampa: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, ha ricevuto oggi alla 
Farnesina il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea, 
Ambasciatore Jurgen Trumpf. 

Nel corso del lungo e cordiale colloquio, oltre a questioni di carattere 
strettamente organizzativo, sono state discusse le linee direttriCi sulle quali si 
articolerà la Presidenza di turno italiana del Consiglio dell'Unione europea. 
La Presidenza italiana, ha ricordato il Ministro Agnelli, si sforzerà di assicu
rare la necessaria continuità all'azione dell'Unione, anche sulla base delle 
conclusioni del prossimo Consiglio Europeo di Madrid e della Conferenza 
euro-mediterranea di Barcellona. 

Sono stati altresì evocati gli orientamenti italiani per quanto concerne 
la convocazione e le modalità di organizzazione dei lavori della Conferenza 
Inteq~overnativa per la revisione del Trattato di Maastricht. 

E stato infine sottolineato il ruolo preminente che l'Unione europea 
dovrà svolgere nel processo di ricostruzione dei Paesi dell'ex-Iugoslavia. 

Conferenza euro-mediterranea di Barcellona 
(27 -28 novembre) 

Si sono svolti a Barcellona il 27 e 28 novembre i lavori della Conferenza 
euromediterranea. 

Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri signora Agnelli. 
Al termine dei lavori i partecipanti hanno adottato la seguente <<dichia

razione»: 
· (Bollettino UE n. 11/1995) 

«<l Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal suo presidente, 
Sig. Javier Solana, ministro degli Affari esteri della Spagna; 

la Commissione europea, rappresentata dal Sig. Manuel Marin, vice
presidente; 

la Germania, rappresentata dal Sig. Klaus Kinkel, vicecancelliere e 
ministro degli Affari esteri; 

l'Algeria, rappresentata dal sig. Mòhamed Salah Dembri, ministro degli 
Affari esteri; 

l'Austria, rappresentata dalla sig.ra Benita Ferrero-Waldner, sottosegre
tario di Stato, ministro degli Affari esteri; 

il Belgio, rappresentato dal sig. Erik Derycke, ministro degli Affari 
esteri; 

Cipro, rappresentata dal sig. Alekos Michaelides, ministro degli Affari 
esteri; 

la Danimarca, rappresentata dal sig. Ole Loensmann Poulsen, sottose
gretario di Stato, ministro degli Affari esteri; 
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l'Egitto, rappresentato dal sig. Amr Moussa, ministro degli Affari esteri; 
la Spagna, rappresentata dal sig. Carlos Westendorp, sottosegretario di 

Stato per le Relazioni con la Comunità europea; 
la Finlandia, rappresentata dalla sig.ra Tarja Halonen, ministro degli 

Affari esteri; 
la Francia, rappresentata dal sig. Hervé de Charette, ministro degli 

Affari esteri; 
la Grecia, rappresentata dal sig. Karolos Papoulias, ministro degli Affari. 

esteri; 
l'Irlanda, rappresentata dal sig. Dick Spring, vice primo ministro e mini

stro degli Affari esteri; 
Israele, rappresentato dal sig. Ehud Barak, ministro degli Affari esteri; 
l'Italia, rappresentata dalla sig.ra Susanna Agnelli, ministro degli Affari 

esteri; 
la Giordania, rappresentata dal sig. Abdul-Karim Kabariti, ministro 

degli Affari esteri; 
il Libano, rappresentato dal sig. Faris Bouez, ministro degli Affari esteri; 
il Lussemburgo, rappresentato dal sig. Jacques F. Poos, vice primo mini

stro e ministro degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione; 
Malta, rappresentata dal Prof. Guido De Marco, vice primo ministro e 

ministro degli Affari esteri; 
il Marocco, rappresentato dal sig. Abdellatif Filali, primo ministro e 

ministro degli Affari esteri; 
i Paesi Bassi, rappresentati dal sig. Hans van Mierlo, vice primo mini

stro e ministro degli Affari esteri; 
il Portogallo, rappresentato dal Sig. Jaime Gama, ministro degli Affari 

esteri; 
il Regno Unito, rappresentato dal Sig. Malcolm Rifkind QC MP, segre

tario di Stato per gli Affari esteri e del Commonwealth; 
la Siria, rappresentata dal Sig. Farouk Al-Sharaa, ministro degli Affari 

esteri; 
la Svezia, rappresentata dalla sig.ra Lena Hjelm-Wallen, ministro degli 

Affari esteri; 
la Tunisia, rappresentata dal sig. Habib Ben Yahia, ministro degli Affari 

esteri; 
la Turchia, rappresentata dal sig. Deniz Baykal, vice primo ministro e 

ministro degli Affari esteri; 
l'Autorità palestinese, rappresentata dal sig. Yassir Arafat, presidente 

dell'Autorità palestinese; · 

partecipanti alla conferenza euromediterranea di Barcellona: 

- sottolineando l'importanza strategica del Mediterraneo e volendo 
conferire alle loro future relazioni una nuova dimensione, basata su una col
laborazione e solidarietà globali, consona alla natura privilegiata dei vincoli 
forgiati dalla vicinanza e dalla storia; 



UE - PARTE GENERALE 497 

- consapevoli che i nuovi problemi politici, economici e sociali nei vari 
punti del Mediterraneo costituiscono sfide comuni che richiedono un'impo
stazione globale e coordinata; 

- decisi a creare a tal fine, per le loro relazioni, un quadro multilatera
le e durevole, fondato su uno spirito di partenariato, nel rispetto delle carat
teristiche, dei valori e delle specificità di ciascun partecipante; 

- considerando che questo quadro multilaterale è complementare a un 
rafforzamento delle relazioni bilaterali, che si devono salvaguardare accen
tuimdone la specificità; 

- sottolineando che questa iniziativa euromediterranea non intende 
sostituirsi alle altre azioni e iniziative intraprese a favore·della pace, della stabi
lità e dello sviluppo della regione ma contribuirà a favorirne il successo; i par
tecipanti sostengono il conseguimento di una soluzione pacifica giusta, globale 
e durevole nel Medio Oriente basata sulle pertinenti risoluzioni del Consiglio 

·di sicurezza delle Nazioni Unite e sui principi menzionati nella lettera di invito 
alla conferenza di pace per il Medio Orient' tenutasi a Madrid, segnatamente 
il principio «terra in cambio di pace>>, con tutto ciò che questo implica; 

- convinti che l'obiettivo generale - consistente nel fare del Bacino 
mediterraneo una zona di dialogo, di scambi e di cooperazione che garantisca 
la pace, la stabilità, la prosperità - esige il rafforzamento della democrazia e 
il rispetto dei diritti dell'uomo,. uno sviluppo economico e sociale sostenibile 
ed equilibrato, misure per combattere la povertà e la promozione di una 
migliore comprensione tra culture, tutti aspetti essenziali del partenariato, 

convengono di stabilire un partenariato globale tra i partecipanti ~ parte
nariato euromediterraneo - mediante un regolare dialogo politico rafforza
to, lo sviluppo della cooperazione economica e finanziaria e un maggiore 
accento sulla dimensione umana, culturale e sociale, costituendo questi tre 
assi i diversi aspetti del partenariato euromediterraneo. 

PARTENARIATO POLITICO E SICUREZZA: 

DEFINIRE UNO SPAZIO COMUNE DI PACE E DI STABILITÀ 

I partecipanti esprimono la. convinzione che la pace, la stabilità e la 
sicurezza della regione mediterranea sono un bene comune che si impegna
no a promuovere e a rafforzare con tutti i mezzi di cui dispongono. A tal fine 
essi convengono di procedere, a intervalli regolari, a un dialogo politico 
rafforzato fondato sul rispetto dei principi essenziali di diritto internazionale 
e riaffermano un èerto numero di obiettivi comuni in materia di stabilità 
interna ed esterna. 

Con questo spirito essi si impegnano, con la seguente dichiarazione di 
principi, a: 

-agire in conformità della carta delle Nazioni Unite e della dichiara
zione universale dei diritti dell'uomo, come pure di altri obblighi a norma del 
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diritto internazionale, segnatamente quelli risultanti dagli strumenti regiona
li ed internazionali di cui sono parti; 

- sviluppare il principio di legalità e la democrazia nei loro sistemi poli
tici, riconoscendo in questo quadro il diritto di ciascun partecipante di sce
gliere e sviluppare liberamente il suo sistema politico, socio-culturale, eco
nomico e giudiziario; 

-rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e garantire l'ef
fettivo e legittimo esercizio di ta1i diritti e libertà, comprese la libertà di 
espressione, la libertà di associazione a scopi pacifici e la libertà di pensiero, 
di coscienza e di religione, individualmente e in comune con altri membri 
dello stesso gruppo, senza alcuna discriminazione per motivo di razza, nazio
nalità, lingua, religione o sesso; 

- accogliere favorevolmente, mediante il dialogo tra le parti, gli scambi 
di informazioni su questioni attinenti ai diritti dell'uomo, alle libertà fonda
mentali, al razzismo. ed alla xenofobia; 

- rispettare e assicurare rispetto per la diversità e il pluralismo nelle loro 
società, promuovere la tolleranza tra i diversi gruppi esistenti nella società e 
lottare contro le manifestazioni di intolleranza, di razzismo e di xenofobia; i 
partecipanti sottolineano l'importanza di un'adeguata formazione in materia 
di diritti dell'uomo e libertà fondamentali; 

- rispettare la loro uguaglianza sovrana e tutti i diritti inerenti alla loro 
sovranità e adempiere in buona fede gli obblighi assunti a norma del diritto 
internazionale; 

-rispettare l'uguaglianza di diritti dei popoli e il loro diritto all'autode
terminazione, operando sempre in conformità degli scopi e principi della 
carta delle Nazioni Unite e delle pertinenti norme di diritto internazionale, 
comprese quelle relative all'integrità territoriale degli Stati, come risulta dagli 
accordi conclusi tra le parti interessate; 

- astenersi, in conformità delle norme del diritto internazionale, da ogni 
intervento diretto o indiretto negli Affari interni di un altro partner; 

_:_ rispettare l'integrità territoriale e l'unità di ciascuno degli altri partner; 
-risolvere le loro controversie con mezzi pacifici, invitare tutti i par

·tecipanti a rinunciare alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità 
territoriale di un altro partner, compresa l'acquisizione di territorio mediante 
la forza, e ribadire il diritto al pieno esercizio della sovranità mediante mezzi 
legittimi in conformità della carta delle Nazioni Unite e del diritto interna
zionale; 

- rafforzare la loro cooperazione per prevenire e combattere il terrori
smo, in particolare attraverso la ratifica e l'applicazione degli strumenti inter
nazionali ai quali hanno sottoscritto, mediante l'adesione a tali strumenti 
come pure con altre misure appropriate; 

- lottare insieme contro l'espansione e la diversificazione della crimina
lità organizzata e combattere il flagello della droga in tutti i suoi aspetti; 
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-promuovere la sicurezza regionale adoperandosi, tra l'altro, a favore 
della non proliferazione chimica, biologica e nucleare mediante l'adesione 
e l'ottemperanza ai regimi di non proliferazione sia internazionali che regio
nali, nonché agli accordi sul disarmo e il controllo degli armamenti, quali 
TNP, CWC, BWC, CTBT e/o accordi regionali quali quelli concernenti 
aree demilitarizzate, compresi i relativi sistemi di controllo, nonché 
mediante,il rispetto in buona fede degli impegni assunti nel quadro delle 
convenzioni in materia di controllo degli armamenti, disarmo e non proli
ferazione. 

Le parti perseguono l'obiettivo di creare un'area mediorientale recipro
camente ed efficacemente controllabile, priva di armi di distruzione di massa, 
nucleari, chimiche e biologiche e dei loro sistemi di consegna. 

Inoltre le parti: 

··- studieranno iniziative pratiche per prevenire la proliferazione delle 
armi nucleari, chimiche e biologiche nonché l'eccessiva accumulazione di· 
armi convenzionali; 

- si asterranno dallo sviluppare un potenziale militare supefiore alle 
loro esigenze di legittima difesa, riaffermando nel contempo la volontà di per
venire al medesimo livello di sicurezza e fiducia reciproca con il minor nume
ro possibile di truppe e di armamenti e aderendo alla CCW; 

- promuoveranno condizioni atte a sviluppare relazioni di buon vici
nato tra di loro e daranno il proprio sostegno ai processi volti ad assicurare 
stabilità, sicurezza, prosperità e cooperazione regionale e subregionale; 

- studiare le misure comportanti fiducia e sicurezza che si dovrebbero 
adottare tra le parti al fine del consolidamento di uno <<spazio di pace e sta
bilità nel Mediterraneo», inclusa la possibilità a lungo termine di stabilire, a 
tal fine, un patto euromediterraneo. 

PARTENARIATO ECONOMICO E FINANZIARIO: 

CREAZIONE DI UNA ZONA DI PROSPERITÀ CONDIVISA 

I partecipanti mettono in rilievo l'importanza che annettono ad uno 
sviluppo sociale ed economico sostenibile ed equilibrato finalizzato al conse
guimento del loro obiettivo di creare una zona di prosperità condivisa. 

Le parti riconoscono le difficoltà che la questione del debito può crea
re per lo sviluppo economico dei Paesi della regione mediterranea. Data l'im
portanza delle loro relazioni, essi convengono di continuare il dialogo allo 
scopo di compiere progressi nelle sedi competenti. 

Rendendosi conto che i partner devono far fronte a sfide comuni, seb
bene in diversa misura, i partecipanti si prefiggono i segl)enti obiettivi a lungo 
termine: 

- accelerare il ritmo di uno sviluppo socio-economico sostenibile; 
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- migliorare le condizioni di vita delle loro popolazioni, aumentare il 
livello di occupazione e ridurre le disparità di sviluppo nella regione eurome
diterranea; 

- incoraggiare la cooperazione e integrazione regionale. 

Per il conseguimento di tali obiettivi, i partecipanti convengono di sta
bilire un partenariato economico e finanziario che, tenendo conto dei diver
si gradi di sviluppo, sia volto a: 

-instaurare gradualmente una zona di libero scambio; 

-attuare un'opportuna cooperazione economica e un'azione concerta-
ta nei settori pertinenti; 

- potenziare sostanzialmente l'assistenza finanziaria dell'Unione euro
pea ai suoi partner. 

a) Zona di libero scambio 

La zona di libero scambio sarà instaurata grazie ai nuovi accordi euro
mediterranei e agli accordi di libero scambio tra i partner dell'Unione euro
pea. Le parti hanno fissato la data del 2010 come meta per la graduale rea
lizzazione di questa zona che coprirà la maggior parte degli scambi, nel rispet
to degli obblighi risultanti dall'O MC. 

Allo scopo di sviluppare gradualmente il libero scambio in questa zona: 
saranno progressivamente eliminati gli ostacoli tariffari e non tariffari al com
mercio per quanto riguarda i prodotti manufatti, secondo scadenzari che 
saranno negoziati tra i partner; partendo dai flussi tradizionali e nella misura 
permessa dalle differenti politiche agricole e tenendo debitamente conto dei 
risultati raggiunti nel quadro dei negoziati GATT, il commercio dei prodotti 
agricoli sarà progressivamente liberalizzato mediante l'accesso preferenziale e 
reciproco tra le parti; gli scambi in materia di servizi, incluso il diritto di sta
bilimento, saranno progressivamente liberalizzati tenendo conto dell'accordo 
GATT. 

I partecipanti decidono di facilitare la progressiva realizzazione di que
sta zona di libero scambio grazie: 

-all'adozione di misure adeguate in materia di norme d'origine, di cer
tificazione, di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, di con
con·enza; 

- al proseguimento e allo sviluppo di politiche fondate sui principi del
l'economia di mercato e dell'integrazione delle loro economie, tenendo conto 
dei rispettivi bisogni e livelli di sviluppo; 

- all'adattamento e ammodernamento delle strutture economiche e 
sociali, accordando priorità alla promozione ed allo sviluppo del settore pri
vato, al miglioramento del settore produttivo ed alla creazione di un oppor
tuno quadro istituzionale e regolamentare per un'economia di mercato; ana
logamente, si sforzeranno di attenuare le conseguenze sociali negative che 
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possono risultare da tale adattamento, incoraggiando programmi a favore 
delle popolazioni più povere; 

- alla promozione di meccanismi volti a sviluppare i trasferimenti di tec
nologia. 

b) Cooperazione economica ed azione concertata 

La cooperazione sarà sviluppata in particolare nei settori elencati più 
avanti, e a tal fine i partecipanti: 

- riconoscono che lo sviluppo economico deve essere sostenuto dal 
risparmio interno, base dell'investimento, e dagli investimenti stranieri diret
ti; sottolineano l'importanza di creare un ambiente propizio agli investimen- . 
ti, in particolare eliminando progressivamente gli ostacoli agli investimenti 
che possono condurre al trasferimento di tecnologia e all'aumento della pro
duzione e delle esportazioni; 

- affermano che la cooperazione regionale, realizzata su base volon
taria, segnatamente al fine di sviluppare gli scambi tra gli stessi partner, 
costituisce un fattore chiave per favorire la creazione di una zona di libe
ro scambio; 

- incoraggiano le imprese a concludere accordi tra loro e si impegna
no a promuovere tale cooperazione e l'ammodernamento industriale 
offrendo un ambiente e un quadro regolamentare favorevoli: ritengono 
necessarie l'adozione e l'attuazione di un programma di sostegno tecnico 
per le PMI; 

- sottolineano la loro interdipendenza in materia di ambiente, che 
richiede un'impostazione .regionale e una cooperazione rafforzata, nonché un 
migliore coordinamento dei programmi multilaterali esistenti, ribadendo 
l'importanza che annettono alla convenzione di Barcellona e al PAM; rico
noscono la necessità di conciliare lo sviluppo economico con la protezione 
dell'ambiente, di integrare le preoccupazioni ambientali in tutti i pertinenti 
aspetti della politica economica e di attenuare le conseguenze negative per 
l'ambiente che potrebbero risultarne; si impegnano a stabilire un programma 
di azioni prioritarie a breve e medio termine, anche in relazione alla lotta 
contro la desertificazione, e di concentrare adeguati aiuti tecnici e finanziari 
su queste azioni; 

- riconoscono il ruolo decisivo delle donne nello sviluppo e si impe
gnano a promuovere la loro partecipazione attiva nella vita economica e 
sociale e nella creazione di posti di lavoro; 

- sottolineano l'importanza della conservazione e gestione razionale 
delle risorse ittiche e di una migliore cooperazione nel settore della ricerca 
sulle risorse, tra cui l'acquicoltura, e si impegnano a facilitare la formazione e 
la ricerca scientifica e a studiare la creazione di strumenti comuni; 

- riconoscono il ruolo centrale del settore energetico nel partenariato 
economico euromediterraneo e decidono di rafforzare la cooperazione e di 
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intensificare il dialogo nel settore delle politiche energetiche; decidono inol
tre di creare adeguate condizioni quadro per gli investimenti e le attività delle 
società operanti nel campo dell'energia, cooperando per creare condizioni 
che permettano a tali società di estendere le reti energetiche e promuovere 
le interconnessioni; 

-riconoscono che l'approvvigionamento idrico, unitamente all'oppor
tuna gestione e all'adeguato sviluppo delle risorse, sono questioni prioritarie 
per tutti i partner mediterranei e che la cooperazione in questi settori dovreb
be essere sviluppata; 

-convengono di cooperare per l'ammodernamento e la ristrutturazio
ne dell'agricoltura e di favorire uno sviluppo rurale integrato; tale coopera
zione punterà in particolare sull'assistenza tecnica e sulla formazione, sul 
sostegno alle politiche seguite dai partner per diversificare la produzione, 
sulla riduzione della dipendenza in campo alimentare e sulla promozione di 
un'agricoltura rispettosa dell'ambiente; essi convengono inoltre di coopera
re all'estirpazione delle produzioni illegali ed allo sviluppo delle regioni inte
ressate. 

I partecipanti convengono inoltre di cooperare in altri settori e in pro
posito: 

-sottolineano l'importanza di sviluppare e migliorare le infrastruttu
re, fra l'altro attraverso la creazione di un sistema efficace di trasporti, lo 
sviluppo delle tecnologie dell'informazione e l'ammodernamento delle tele
comunicazioni; convengono di elaborare un programma di priorità in tal 
senso; 

- si impegnano a rispettare i principi del diritto marittimo internazio
nale e in particolare la libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti 
internazionali e il libero accesso ai carichi internazionali; si terrà conto dei 
risultati cui perverranno i negoziati commerciali multilaterali sui servizi di 
trasporto marittimo, attualmente in corso nell'ambito dell'OMC; 

- si impegnano ad incoraggiare la cooperazione tra collettività locali ed 
a favore della pianificazione regionale; 

- riconoscendo che la scienza e la tecnologia hanno un considerevole 
influsso sullo sviluppo socio-economico, convengono di rafforzare le proprie 
capacità di ricerca e di sviluppo scientifico, di contribuire alla formazione di 
personale scientifico e tecnico e di promuovere la partecipazione a progetti 
di ricerca congiunti a partire dalla creazione di reti scientifiche; 

- convengono di promuovere la cooperazione nel settore statistico ai 
fini di un'armonizzazione dei metodi e di uno scambio di dati. 

c) Cooperazione finanziaria 

I partecipanti considerano che la realizzazione di una zona di libero 
scambio e il successo del partenariato euromediterraneo poggiano su un 
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potenziamento sostanziale dell'assistenza finanziaria che deve favorire in via 
prioritaria uno sviluppo endogeno sostenibile e l'intervento attivo degli ope
ratori economici locali. A questo proposito constatano: 

- che il Consiglio europeo di Cannes ha convenuto di prevedere per 
tale assistenza finanziaria stanziamenti per un importo pari a 4685 milioni di 
ecu per il periodo 1995-1999 sotto forma di fondi disponibili del bilancio 
comunitario: a ciò si aggiungono l'intervento della BEI, sotto forma di pre
stiti di importo più elevato, e i contributi finanziari bilaterali degli Stati 
membri; 

- che è necessaria una cooperazione finanziaria efficace, gestita nel qua
dro di una programmazione pluriennale, tenuto conto delle specificità di cia
scuno dei partner; 

- che una sana gestione macroeconomica riveste un'importanza fonda
mentale per il successo del loro partenariato: a tal fine, essi convengono di 
favorire il dialogo sulle rispettive politìche economiche e sui metodi per otti
mizzare la cooperaz;ione finanziaria. 

PARTENARIATO NEI SETTORI SOCIALE, CULTURALE E UMANO: 

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PROMOZIONE DELLA COMPRENSIONE 

TRA LE CULTURE E DEGLI SCAMBI TRA SOCIETÀ CIVILI 

I partecipanti riconoscono che le tradizioni di cultura e civiltà in tutta 
la regione mediterranea, il dialogo tra queste culture e gli scambi a livello 
umano, scientifico e tecnologico, costituiscono un fattore essenziale per avvi
cinare i popoli dei rispettivi Paesi, favorire la comprensione tra di essi e 
migliorare la percezione reciproca. 

In quest'ottica i partecipanti convengono di creare un partenariato nei 
settori sociale, culturale e umano. A tal fine: 

- riaffermano che il dialogo e il rispetto tra culture e religioni è una con
dizione necessaria per il riavvicinamento dei popoli: in proposito, sottolinea
no l'importanza del ruolo che i mezzi di comunicazione di massa possono 
svolgere ai fini di una conoscenza e comprensione reciproca delle culture, 
come fonte di arricchimento reciproco; 

- insistono sul carattere essenziale dello sviluppo delle risorse umane, 
sia per quanto concerne l'istruzione e formazione dei giovani, sia in partico
lare nel settore della cultura; manifestano la volontà di promuovere gli scam
bi culturali e la conoscenza di altre lingue, rispettando l'identità culturale di 
ciascun partner, e di instaurare una politica duratura di programmi educativi 
e culturali; in questo contesto, i partner si impegnano a adottare misure per 
facilitare gli scambi a livello ).Imano, in particolare mediante il miglioramento 
delle procedure amministrative; 
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- sottolineano l'importanza che il settore sanitario riveste per uno 
sviluppo sostenibile e dichiarano l'intenzione di promuovere l'effettiva par
tecipazione della comunità a iniziative volte a migliorare la salute ed il 
benessere; 

- riconoscono l'importanza dello sviluppo sociale che, a loro parere, 
deve andare di pari passo con qualsiasi sviluppo economico; annettono par
ticolare importanza al rispetto dei diritti sociali fondamentali, tra cui il dirit
to allo sviluppo; 

- riconoscono il contributo essenziale che la società civile può fornire 
nello sviluppo del partenariato euromediterraneo e come fattore essenziale 
per maggior comprensione e ravvicinamento tra i popoli; 

-' di conseguenza, convengono di attuare e/o potenziare gli strumenti 
necessari a una cooperazione decentrata per favorire gli scambi tra gli attori 
dello sviluppo, nel contesto delle legislazioni nazionali: i responsabili della so
cietà politica e civile, del mondo culturale e religioso, delle università, della 
ricerca, dei mezzi di comunicazione di massa, delle associazioni, i sindacati e 
le imprese pubbliche e private; 

- su questa base, riconoscono l'importanza di incoraggiare i contatti e 
gli scambi tra i giovani nel contesto dei programmi di cooperazione decen
trata; 

- incoraggiano azioni di sostegno per le istituzioni democratiche e per il 
rafforzamento del principio di legalità e della società civile; 

- riconoscono che l'attuale evoluzione demografica rappresenta una 
sfida prioritaria cui si deve far fronte con politiche appropriate per accelera
re il decollo economico; 

-riconoscono l'importante ruolo svolto dalle migrazioni nelle loro rela
zioni; convengono di accrescere la loro cooperazione per ridurre le pressioni 
migratorie ricorrendo, tra l'altro, a programmi di formazione professionàle e 
di assistenza per la creazione di posti di lavoro. Si impegnano a garantire la 
protezione di tutti i diritti riconosciuti, ai sensi della legislazione vigente, ai 
migranti legalmente residenti nei rispettivi territori; 

~ nel settore dell'immigrazione clandestina, decidono di instaurare una 
più stretta cooperazione; in questo contesto le parti, consapevoli delle loro 
responsabilità per quanto riguarda la riammissione, convengono di adottare 
le pertinenti disposizioni e misure, mediante accordi o regimi bilaterali, per 
riammettere i loro cittadini che si trovinoin situazione irregolare: a tal fine 
gli Stati membri dell'Unione europea considerano «cittadini» i cittadini degli 
Stati membri quali sono definiti ai fini comunitari; 

- convengono di rafforzare la cooperazione con varie misure volte a 
prevenire e combattere in modo più efficace il terrorismo; 

- ritengono del pari necessario lottare congiuntamente e efficacemente 
contro il traffico di droga e la criminalità internazionale, nonché contro la 
corruzione; 
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- sottolineano l'importanza di attuare una decisa campagna contro il 
razzismo, la xenofobia e l'intolleranza e convengono di cooperare a tal 
fine. 

SEGUITO DELLA CONFERENZA 

I partecipanti: 

- considerando che la conferenza di Barcellona getta le basi di un pro
cesso aperto e destinato a svilupparsi; 

- riaffermando la loro volontà di creare un partenariato basato sui prin
cipi e gli obiettivi definiti dalla presente dichiarazione; 

-decisi a dare un'espressione concreta a tale partenariato euromediter
raneo; 

- convinti che per conseguire tale obiettivo è necessario portare avan
ti il dialogo globale così avviato e realizzare una serie di azioni specifiche, 

adottano il programma di lavoro qui allegato. 

I ministri degli Affari esteri si riuniranno periodicamente per verificare 
l'applicazione della presente dichiarazione e definire azioni che consentano 
di conseguire gli obiettivi del partenariato. 

Le diverse azioni saranno oggetto di verifica attraverso riunioni temati
che ad hoc di ministri, alti funzionari e esperti, scambi di esperienze, scambi 
di informazioni, contatti tra i partecipanti della società civile o qualsiasi altro 
mezzo appropriato. 

Saranno incoraggiati i contatti a livello di parlamentari, autorità regio
nali e parti sociali. 

Un «COmitato euromediterraneo per il processo di Barcellona» a livello 
di alti funzionari, composto dalla Troika dell'Unione europea e da un rappre
sentante di ciascun partner mediterraneo, si riunirà periodicamente per pre
parare le riunioni dei ministri degli Affari esteri, fare il punto e dare una valu
tazione del seguito del processo di Barcellona e di tutte le sue componenti ed 
aggiornare il programma di lavoro. 

I servizi della Commissione assicureranno i lavori necessari per la pre
parazione e il seguito delle riunioni risultanti dal programma di lavoro di 
Barcellona e dalle conclusioni del «comitato euromediterraneo per il proces
so di Barcellona». 

· La prossima riunione a livello di ministri degli Affari esteri si terrà nel 
primo semestre del 1997 in uno dei dodici Paesi mediterranei partner 
dell'Unione europea, da determinare dopo ulteriori consultazioni.» 

2.3.2. Al termine della conferenza di Barcellona i partecipanti hanno 
adottato il programma di lavoro. 
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<<PROGRAMMA DI LAVORO 

l - INTRODUZIONE 

Scopo di questo programma è il conseguimento degli obiettivi della 
dichiarazione di Barcellona e il rispetto dèi principi ivi enunciati, attraverso 
azioni regionali e multilaterali. Esso è complementare sia alla cooperazione 
bilaterale, attuata in particolare con gli accordi conclusi tra l'Unione europea 
e i suoi partner mediterranei, sia alla cooperazione già esistente in altre sedi 
multilaterali. 

La preparazione e il seguito delle varie azioni avranno luogo in base ai 
principi e meccanismi istituiti nella dichiarazione di Barcellona. 

Le azioni prioritarie per un'ulteriore cooperazione sono indicate in 
appresso. Ciò non esclude che la cooperazione euromediterranea si estenda 
ad altre azioni, qualora i partner decidano in tal senso. 

Le azioni possono applicarsi agli Stati, alle loro autorità locali e regio
nali, nonché agli operatori delle loro società civili. 

Con il consenso dei partecipanti, altri Paesi o organizzazioni possono 
essere coinvolti nelle azioni previste nel programma di lavoro. L'attuazione 
deve aver luogo in modo flessibile e trasparente. 

Con il consenso dei partecipanti, la futura cooperazione euromediterra
nea terrà conto, se del caso, delle opinioni e delle raccomandazioni risultan
ti dalle pertinenti discussioni svoltesi a vari livelli nella regione. 

L'attuazione del programma dovrebbe cominciare non appena possibile 
dopo la conferenza di Barcellona. Essa formerà oggetto di esame nella prossi
ma conferenza euromediterranea sulla base di una relazione che dovrà esse
re elaborata dai servizi della Commissione europea, tenendo conto in parti
colare delle relazioni delle varie riunioni e dei gruppi indicati in appresso, ed 
approvata dal "comitato euromediterraneo per il processo di Barcellona" isti

. tuito dalla dichiarazione di Barcellona. 

Il- PARTENARIATO IN MATERIA POLITICA E DI SICUREZZA: 

CREAZIONE DI UNA ZONA COMUNE DI PACE E STABILITÀ 

Al fine di contribuire all'obiettivo di creare progressivamente una zona 
di pace, stabilità e sicurezza nel bacino mediterraneo si terranno incontri 
periodici di alti funzionari, a cominciare dal primo trimestre del1996. Questi 
funzionari: 

- procederanno a un dialogo politico per esaminare i mezzi e metodi più 
appropriati per l'attuazione dei principi contenuti nella dichiarazione di 
Barcellona e 

- presenteranno concrete proposte in tempo utile per la prossima ses
sione euromediterranea dei ministri degli Esteri. 
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I centri studi che si occupano di politica estera nella regione euromedi
terranea saranno incoraggiati a creare una rete per una più intensa coopera
zione, che potrebbe divenire operativa dal1996. 

III- PARTENARIATO ECONOMICO E FINANZIARIO: 

CREAZIONE DI UNA ZONA DI COMUNE PROSPERITÀ 

Si terranno riunioni periodiche a livello di ministri, funzionari o esper
ti, se del caso, per promuovere la cooperazione nei settori indicati in appres
so. Tali riunioni potranno essere affiancate, se del caso, da conferenze o semi
nari in cui sarà coinvolto anche il settore privato. 

Creazione di una zona di libero scambio euromediterranea 

La creazione di una zona di libero scambio in conformità dei principi 
contenuti nella dichiarazione di Barcellona è un elemento essenziale del par
tenariato euromediterraneo. 

La cooperazione si concentrerà su misure pratiche intese a facilitare 
l'instaurazione del libero scambio e le sue conseguenze e comprendenti: 

-l'armonizzazione di regole e procedure in campo doganale, intesa in 
particolare alla graduale introduzione del cumulo dell'origine; nel frattempo 
si prenderà in considerazione in uno spirito positivo l'eventualità di trovare, 
se del caso, soluzioni ad hoc in casi specifici; 

-l'armonizzazione di norme, segnatamente tramite riunioni convocate 
dalle organizzazioni europee in fatto di norme; 

- l'eliminazione di indebiti ostacoli tecnici agli scambi di prodotti agri
coli e l'adozione di misure attinenti alle norme fitosanitarie e veterinarie non
ché di altre norme legislative sui prodotti alimentari; 

-la cooperazione tra uffici statistici affinché forniscano dati affidabili su 
base armonizzata; 

-possibilità di cooperazione regionale e subregionale (fatte salve inizia
tive prese in altre sedi esistenti). 

Investimenti 

L'obiettivo della cooperazione sarà la creazione di un clima favorevole 
all'eliminazione degli ostacoli agli investimenti, rivolgendo particolare atten
zione alla definizione di siffatti ostacoli e ai mezzi, compresi quelli nel setto
re bancario, di promuovere tali investimenti. 

Industria 

L'ammodernamento dell'industria e l'aumento della sua competitività 
saranno fattori detenninanti per il successo del partenariato euromediterra-
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neo. In questo contesto il settore privato svolgerà un ruolo più importante 
per lo sviluppo economico della regione e la creazione di posti di lavoro. La 
cooperazione sarà concentrata: 

- sull'adattamento della struttura industriale all'evoluzione dell'am
biente internazionale, in particolare all'emergere della società dell'informa
zione; 

- sul quadro e sulla preparazione della modernizzazione e ristruttura
zione delle imprese esistenti, specialmente nel settore pubblico, compresa la 
priva tizzazione; 

- sull'uso di norme internazionali o europee e sulla promozione di 
regimi di prova di conformità, di certificazione, di riconoscimento e di 
qualità. 

Verrà rivolta particolare attenzione a mezzi che permettano di inco
raggiare la cooperazione tra piccole e medie imprese e di creare le condi
zioni per il loro sviluppo, compresa la possibilità di organizzare seminari, 
tenendo conto dell'esperienza acquisita con MEDinvest e all'interno 
dell'Unione. 

Agricoltura 

Pur evidenziando che le questioni attinenti all'agricoltura rientrano 
principalmente nelle relazioni bilaterali, la cooperazione in questo settore 
sarà concentrata: 

-sul sostegno delle politiche attuate dai partner per diversificare la pro-
duzione; 

- sulla riduzione della dipendenza alimentare; 
- sull'incentivazione di un'agricoltura rispettosa dell'ambiente; 
- sul potenziamento delle relazioni tra imprese, gruppi ed organizzazio-

ni che rappresentano i settori commerciali e professionali negli Stati partner, 
su base volontaria; 

- sul sostegno alla privatizzazione; 
- sull'assistenza tecnica e la formazione; 

- sull'armonizzazione delle norme fitosanitarie e veterinarie; 
- sullo sviluppo rurale integrato, inclusi il miglioramento dei servizi di 

base e lo sviluppo di attività economiche connesse; 

- sulla cooperazione tra regioni rurali, sullo scambio di esperienze e di 
know-how in materia di sviluppo rurale; 

- sullo sviluppo delle regioni in cui vengono estirpate colture illecite. 

Trasporti 

Efficienti vie di trasporto interoperabili tra l'Unione europea e i suoi 
partner mediterranei, come pure tra questi ultimi, e il libero accesso al mer-
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cato dei servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali sono essen
ziali per lo sviluppo dei flussi commerciali e per un agevole funzionamento 
del partenariato euromediterraneo. 

I ministri dei Trasporti dei Paesi della parte occidentale del 
Mediterraneo si sono riuniti due volte nel corso del 1995 e, a seguito della 
conferenza regionale per lo sviluppo dei trasporti marittimi nel Mediterraneo, 
il gruppo "Trasporti marittimi mediterranei" ha adottato un programma di 
lavoro pluriennale. 

La cooperazione sarà concentrata: 

-sullo sviluppo di un efficiente sistema multimodale transmediterraneo 
di trasporti combinati via mare/via aerea attraverso il miglioramento e l'am
modernamento dei porti e degli aeroporti, la soppressione delle indebite 
restrizioni, la semplificazione delle procedure, il miglioramento della sicurez
za marittima e aerea, l'armonizzazione ad alto livello delle nmme ambien
tali - compreso un più efficiente controllo dell'inquinamento marittimo -
e lo sviluppo di sistemi armonizzati di gestione del traffico; 

- sullo sviluppo di collegamenti terrestri est/ovest sulle coste meridio
nali e orientali del Mediterraneo; 

- sulla connessione delle reti di trasporto mediterranee alla rete di tra
sporto transeuropea per assicurarne l'interoperabilità. 

Energia 

Nel 1995 ha avuto luogo in Tunisia una conferenza ad alto livello; il 
seguito di tale conferenza è stato assicurato da una riunione svoltasi ad Atene 
e da una conferenza sull'energia svoltasi a Madrid in data 20 novembre 1995. 

Nella prospettiva di creare condizioni appropriate per gli investimenti e 
le attività delle imprese operanti nel settore dell'energia, la futura coopera
zione si concentrerà, fra l'altro: 

- sulla promozione dell'associazione dei Paesi mediterranei al trattato 
sulla carta europea per l'energia; 

- sulla pianificazione energetica; 
- sull'incoraggiamento del dialogo tra produttori e consumatori; 
- su esplorazione, raffinazione, trasporto, distribuzione e commercio 

regionale e transregionale di petrolio e gas; 
-su produzione e trattamento del carbone; 
- sulla generazione e trasmissione di energia elettrica e sull'intercon-

nessione e sviluppo di reti; 
-sull'efficienza energetica; 
- sulle fonti di energia nuove e rinnovabili; 
- su problemi ambientali connessi con l'energia; 
- sullo sviluppo di programmi comuni di ricerca; 
-sulle attività di formazione e di informazione nel settore dell'energia. 
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Telecomunicazioni e tecnologia dell'informazione 

Al fine di sviluppare una refe moderna ed efficiente di telecomunica
zioni, la cooperazione si concentrerà: 

- sulle infrastrutture di informazione e telecomunicazione (quadro 
regolamentare minimo, norme, prove di conformità, interoperabilità delle 
reti, ecc.); 

-su infrastrutture regionali, compresi i collegamenti con reti europee; 
- sull'accessoai servizi; 
-su nuovi servizi in campi d'applicazione prioritari. 

L'intensificazione degli scambi euromediterranei e l'accesso alla società 
dell'informazione che sta muovendo i primi passi saranno facilitati da una più 
efficiente infrastruttura per informazioni e comunicazioni. 

È prevista per il1996 una conferenza regionale intesa a spianare la via a 
progetti pilota che mostrino i concreti vantaggi della società dell'informazione. 

Pianificazione regionale · 

La cooperazione si concentrerà: 

- sulla definizione di una strategia di pianificazione regionale per la 
zona euromediterranea, rispondente alle esigenze e alle specificità dei 
Paesi; 

- sulla promozione di una cooperazione transfrontaliera in settori di 
reciproco interesse. 

Turismo 

I ministri del Turismo, riuniti a Casablanca, hanno adottato nel1995la 
carta del turismo mediterraneo. Le azioni di cooperazione da avviare verte
ranno in particolare su informazione, promozione e formazione. 

Ambiente 

La cooperazione si concentrerà: 

- sulla valutazione dei problemi ambientali nella regione mediterranea 
e sulla definizione, se del caso, delle iniziative da adottare; 

-sulla presentazione di proposte per la fissazione ed il successivo aggior
namento di un programma di azione ambientale prioritaria a breve e medio 
termine, coordinato dalla Commissione europea e completato da azioni a 
lungo termine; esso dovrebbe includere tra i principali campi di azione: 
gestione integrata di acque, terreni e zone costiere; gestione dei rifiuti; pre
venzione e lotta contro l'inquinamento atmosferico e marino nel Mediterra
neo; conservazione e gestione del patrimonio naturale nonché di territori e 
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s1t1; protezione, conservazione e ripristino della macchia mediterranea, in 
particolare mediante la prevenzione e il controllo dell'erosione, del degrado 
dei terreni e degli incendi forestali; lotta alla desertificazione; trasferimento 
dell'esperienza della Comunità in tecniche di finanziamento, legislazione e 
controllo ambientale; integrazione delle considerazioni ambientali in tutte le 
politiche; 

- sull'instaurazione di un dialogo regolare per controllare l'esecuzione 
del programma di azione; 

- sul rafforzamento della cooperazione regionale e subregionale e del 
coordinamento con il piano d'azione mediterraneo; 

- sulla promozione del coordinamento di investimenti provenienti 
da varie fonti e sull'attuazione delle convenzioni internazionali perti-

nenti; 
- sulla promozione dell'adozione e attuazione delle disposizioni legisla

tive e regolamentari, eventualmente necessarie, con particolare riguardo a 
misure preventive e a adeguate norme di livello elevato. 

Scienza e tecnologia 

La cooperazione si concentrerà: 

- sulla promozione di azioni di ricerca e sviluppo e sulla ricerca di solu
zioni al problema del crescente divario tra conseguimenti scientifici, tenuto 
conto del principio di beneficio reciproco; 

- sull'intensificazione degli scambi di esperienze nel settore scientifico e 
sulle politiche che permetterebbero nel modo più efficace ai partner medi
terranei di ridurre il divario rispetto ai loro vicini europei e di promuovere il 
trasferimento di tecnologia; 

- sull'incentivazione della formazione del personale scientifico e tecni
co mediante una maggiore partecipazione a progetti comuni di ricerca. A 
seguito della riunione ministeriale tenuta a Sophia Antipolis nel marzo del 
1995 è stato istituito un comitato di monitoraggio; esso terrà la sua prima 
riunione immediatamente dopo la conferenza di Barcellona. Come compito 
principale, dovrà fare raccomandazioni per l'attuazione congiunta delle prio
rità politiche convenute a livello ministeriale. 

Acqua 

La carta mediterranea sull'acqua è stata adottata a Roma nell992. 
L'acqua costituisce un problema prioritario per tutti i partner mediter

ranei e diverrà sempre più importante via via che la penuria si farà maggior
mente sentire. La cooperazione in questo campo sarà volta a: 

- fare il punto della situazione alla luce delle esigenze presenti e 
future; 
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- individuare i mezzi atti a rafforzare la cooperazione regionale; 

- presentare proposte per la razionalizzazione della programmazione e 
gestione delle risorse idriche, se del caso su base comune; 

contribuire alla creazione di nuove risorse idriche. 

Pesca 

In considerazione dell'importanza della conservazione e gestione razio
nale delle risorse ittiche del Mediterraneo, si rafforzerà la cooperazione nel 
quadro del Consiglio generale della pesca per il Mediterraneo. 

Nel 1996 si organizzeranno riunioni per dar seguito alla conferenza 
ministeriale sulla pesca tenuta a Heraklion nell994, con un'appropriata azio
ne in campo giuridico. 

Si intensificherà la cooperazione nel campo della ricerca sulle popola
zioni ittiche, compresa l'acquicoltura, nonché sulla formazione e nella sfera 
scientifica. 

IV- PARTENARIATO NEI SETTORI SOCIALE, CULTURALE E UMANO: 

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, PROMOZIONE DELLA COMPRENSIONE 

TRA LE CULTURE E DEGLI SCAMBI TRA LE SOCIETÀ CIVILI 

Sviluppo delle risorse umane 

Il partenariato euromediterraneo deve contribuire a migliorare i livelli 
di istruzione in tutta la regione, con particolare riguardo ai partner mediter
ranei. A tal fine si procederà a un regolare dialogo sulle politiche dell'istru
zione, partendo da formazione professionale, tecnologie nell'insegnamento, 
università e altri istituti di istruzione superiore, ricerca. In questo contesto, 
come pure in altri settori, si rivolgerà particolare attenzione al ruolo delle 
donne. La Scuola commerciale euro-araba di Granada e la Fondazione euro
pea di Torino contribuiranno anch'esse a tale cooperazione. 

Verrà organizzata una riunione dei rappresentanti del settore della for
mazione professionale (responsabili delle decisioni, professori universitari, 
formatori, ecc.) per mettere in comune i diversi approcci in materia di ge
stione moderna. 

Avrà luogo una riunione di rappresentanti delle università e di altri isti
tuti di istruzione superiore. La Commissione europea rafforzerà il suo attuale 
programma MED-Campus. 

Si organizzerà inoltre una riunione sulle tecnologie nell'insegnamento. 

Comuni e regioni 

Le autorità comunali e regionali devono essere strettamente coinvolte 
nel funzionamento del partenariato euromediterraneo. Rappresentanti delle 
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città e delle regioni saranno incoraggiati a incontrarsi ogni anno per fare il 
bilancio delle comuni sfide e scambiarsi le loro esperienze. Queste riunioni 
saranno organizzate dalla Commissione europea e terranno conto di prece
denti esperienze. 

Dialogo tra culture e civiltà 

Data l'importanza di un miglioramento della mutua comprensione 
mediante la promozione di scambi culturali e la conoscenza delle lingue, fun
zionari e esperti si riuniranno per fare concrete proposte di azione, in partico
lare nei seguenti campi: patrimonio culturale e creativo, avvenimenti cultu
rali e artistici, coproduzioni (teatro e cinema), traduzioni e altri mezzi per la 
diffusione della cultura, formazione. 

Una maggiore comprensione tra le grandi religioni presenti nella regio
ne euromediterranea faciliterà una maggior tolleranza e cooperazione reci
proca. Allo scopo di abbattere pregiudizio, ignoranza e fanatismo e di pro
muovere la cooperazione alla base, si appoggeranno riunioni periodiche di 
rappresentanti delle religioni e delle istituzioni religiose, nonché di teologi, 
professori universitari e altre persone interessate. Le conferenze tenute a 
Stoccolma (15-17 giugno 1995) e a Toledo (4-7 novembre 1995) possono 
servire da esempio in questo contesto. 

Media 

Una stretta interazione tra media favorirà una migliore comprensione 
culturale. L'Unione europea promuoverà attivamente siffatta interazione,. in 
particolare con l'attuale programma MED-Media. In questo contesto sarà 
organizzata, ogni anno, una riunione di rappresentanti dei media. 

Gioventù 

Gli scambi di giovani dovrebbero servire a preparare le future genera
zioni a una più stretta cooperazione tra i partner mediterranei. Si dovrebbe 
quindi stabilire un programma euromediterraneo di scambi di giovani, basa
to sull'esperienza acquisita in Europa e modulato sui bisogni dei partner: 
detto programma dovrebbe tenere conto dell'importanza della formazione 
professionale, specialmente per i giovani privi di qualifiche, e della formazio
ne degli organizzatori e degli assistenti sociali operanti tra i giovani. La • Commissione europea presenterà le necessarie proposte prima della prossima 
sessione dei ministri degli Esteri euromediterranei. 

Scambi tra esponenti della società civile 

Alti funzionari si incontreranno periodicamente per discutere misure 
atte a agevolare gli scambi umani risultanti dal partenariato euromediterra-
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neo - con particolare riguardo a funzionari, scienziati, docenti universitari, 
imprenditori, studenti e sportivi - e comportanti anche il miglioramento e 
la semplificazione delle procedure amministrative, laddove queste creassero 
ostacoli non necessari. 

Sviluppo sociale 

Il partenarìato euromediterraneo deve contribuire al miglioramento 
delle condizioni di vita e di lavoro e del tasso d'occupazione della popolazio
ne negli Stati partner mediterranei, soprattutto delle donne e degli strati 
sociali più bisognosi. In questo contesto i partner annettono particolare 
importanza al rispetto e alla promozione dei diritti sociali fondamentali. A tal 
fine si organizzeranno riunioni periodiche, a livello appropriato, di persone 
operanti nel campo delle politiche sociali. 

Sanità 

I partner convengono di concentrare la cooperazione in questo set
tore su: 

- azioni volte ad accrescere la consapevolezza, l'informazione e la pre
venzione; 

- sviluppo di servizi sanitari pubblici, in particolare assistenza sanitaria, 
servizi di "primo livello", servizi per la maternità e l'infanzia, pianificazione 
familiare, sistemi di controllo epidemiologico e misure di controllo per le 
malattie infettive; 

- form;zione del personale sanitario e del personale con funzioni ammi
nistrative nel settore; 

- cooperazione sanitaria in caso di catastrofi naturali. 

Migrazione 

Data l'importanza del problema della migrazione per le relazioni euro
mediterranee, si incoraggeranno incontri per l'elaborazione di proposte con
cementi flussi e pressioni migratori. Vi si terrà conto dell'esperienza acquisi
ta tra l'altro con il programma MED-Migrazione, specialmente per quanto 
riguarda il miglioramento delle condizioni di vita dei migranti legalmente sta
biliti nell'Unidne. 

Terrorismo, traffico di droga, criminalità organizzata 

La lotta contro il terrorismo dovrà essere una priorità per tutte le parti 
interessate. In proposito si terranno periodiche riunioni di funzionari per 
rafforzare la cooperazione tra autorità di polizia, giudiziarie e di altro tipo. In 
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questo contesto si studierà in particolare il modo di accrescere gli scambi di 
informazioni e di migliorare le procedure di estradizione. 

Si avranno riunioni periodiche di funzionari per discutere le misure pra
tiche che possono essere prese per migliorare la cooperazione tra autorità di 
polizia, giudiziarie, doganali, amministrative o di altro tipo nella lotta, in par
ticolare, contro il traffico di droga e la criminalità organizzata, compreso il 
contrabbando. 

Tutte queste riunioni saranno organizzate tenendo debito conto della 
necessità di un approccio differenziato che prenda in considerazione la diver
sità della situazione in ciascun Paese. 

Immigrazione illegale 

Si avranno riunioni periodiche di funzionari per discutere le misure pra
tiche che possono essere prese per migliorare la cooperazione tra autorità di 
polizia, giudiziarie, doganali, amministrative o di altro tipo nella lotta contro 
l'immigrazione illegale. 

Queste riunioni saranno organizzate tenendo debito conto della neces
sità di un approccio differenziato che prenda in considerazione la diversità 
della situazione in ciascun Paese. 

V - CONTATTI ISTITUZIONALI 

Dialogo parlamentare euromediterraneo 

Una conferenza interparlamentare sulla sicurezza e la cooperazione nel 
Mediterraneo si è tenuta alla Valletta dall'l al4 novembre 1995. 

Il Parlamento europeo è invitato a prendere, presso altri parlamenti, 
l'iniziativa di un futuro dialogo parlamentare euromediterraneo, che potreb
be permettere a rappresentanti eletti degli Stati partner uno scambio di opi
nioni su un'ampia gamma di problemi. 

Altri contatti istituzionali 

Regolari contatti tra altri organi europei, in particolare il Comitato eco
nomico e sociale della Comunità europea, e le loro controparti mediterranee 
contribuirebbero a una migliore comprensione dei principali problemi 
attinenti al partenariato euromediterraneo. 

A tal fine il Comitato economico e sociale è invitato a prendere l'ini
ziativa di instaurare relazioni con i suoi partner e organismi equivalenti dei 
Paesi mediterranei. In questo contesto, il 12 e 13 dicembre 1995 si terrà a 
Madrid una riunione euromediterranea dei comitati economici e sociali e 
organismi equivalenti.>> 
(Bollettino UE - n. 11/1995) 
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Incontro tra il Presidente del Consiglio dott. Dini 
ed il Presidente della Commissione europea Jacques Santer 

(Roma, 8 dicembre) 

Il Presidente del Consiglio dott. Dini ha ricevuto 1'8 dicembre a Palazzo 
Chigi il Presidente della Commissione europea Jacques Santer. 

Al termine dell'incontro è stato diramato un comunicato che tra l'altro 
precisava: 

<<Nel corso dell'incontro di lavoro è stata trattata la preparazione del 
Consiglio europeo di Madrid, che si concentrerà prioritariamente sulle tema
tiche dell'occupazione, dell'Unione economica e monetaria e della 
Conferenza intergovernativa, che dovrebbe procedere all'aggiomamento del 
Trattato di Maastricht e la cui convocazione è prevista per il prossimo mese 
di marzo>>. 

<<Le conversazioni odierne - prosegue il comunicato - hanno pertan
to fatto particolare riferimento alle azioni strutturali volte a favorire la cre
scita economica e il rilancio dell'occupazione, anche attraverso la realizza
zione delle reti infrastrutturali transeuropee nel campo dei trasporti, dell'e
nergia e delle telecomunicazioni». 

<<Per quanto riguarda l'Unione economica e monetaria - si precisa 
ulteriormente nel comunicato della presidenza del Consiglio - è stato in 
particolare esaminato il calendario verso la terza fase e la creazione della 
moneta unica europea. Ha avuto altresì luogo un proficuo scambio di opi
nioni sugli aspetti istituzionali dell'Unione, anche in vista del suo allarga
mento, e sulle procedure atte a far progredire una politica estera e di difesa 
comune, nonché una più efficace collaborazione europea sui temi della sicu
rezza interna e della giustizia. 

Il Presidente del Consiglio ha infine illustrato al presidente Santer le 
grandi linee del programma di presidenza italiana della UE, discusso ieri dalla 
Camera, che saranno esaminate a Roma 1'8 gennaio p.v., in un incontro tra 
tutti i membri della Commissione ed i ministri italiani competenti per mate
ria, e presentate al Parlamento europeo, a Strasburgo, il l 7 gennaio prossi
mo». (ANSA). 
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Riunione dei Capi di Stato e di Governo 

(Cannes, 26-27 giugno) 

Si sono svolti a Cannes il 26 e 2 7 giugno i lavori del Consiglio dei Capi 
di Stato e di Governo dell'UE. 
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Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio dott. Dini, accompa
gnato dal Ministro degli Esteri signora Agnelli. 

Al termine dei lavori sono state rese pubbliche le seguenti «Conclusioni 
della Presidenza»: 

(Bollettino UE- n. 6/1995) 

INTRODUZIONE 

1.3. Il Consiglio europeo ha riunito per la prima volta 15 Stati mem
bri. Ha esaminato i problemi fondamentali che si presentano oggi all'U
nione e le risposte che occorre apportarvi sul piano interno e su quello ester
no. Esso ha creato solide basi per un nuovo inizio della costruzione europea 
con la revisione del trattato sull'Unione, il compimento dell'Unione econo
mica e monetaria e la realizzazione di un nuovo allargamento di grande 
importanza. 

Sul piano interno l'Unione deve rispondere meglio alle legittime 
aspettative del cittadino, ossia, in ordine di priorità, impiegare tutti i mezzi 
a disposizione, compresi quelli degli Stati membri, per lottare efficacemen
te contro la piaga della disoccupazione. Ciò presuppone l'adozione di una 
vasta gamma di misure a livello nazionale e a livello comunitario, basate sul 
pieno e completo rispetto dei criteri di convergenza che costituisce altresì 
una delle condizioni per l'introduzione di una moneta unica. Occorre in 
particolare rafforzare la dinamica dell'economia comunitaria facendo sì che 
essa rimanga competitiva nei confronti dei suoi principali concorrenti, 
sfruttando al meglio le nuove tecnologie, soprattutto quelle dell'informa
zione. È inoltre necessario venire incontro al desiderio di sicurezza dei cit
tadini. 

Sul piano esterno l'Unione è decisa ad impegnarsi a favore della sta
bilità e della pace nel continente europeo preparando l'adesione dei Paesi 
europei associati che, con la loro presenza oggi a Cannes, confermano la 
loro vocazione ad aderire all'Unione. Questa intende anche rafforzare le 
relazioni in tutti i settori con i Paesi del Mediterraneo, assicurare l'attua
zione dell'unione doganale con la Turchia nel quadro di un rapporto evo
lutivo, stabilire una relazione intensa ed equilibrata con la Russia e i Paesi 
della CSI, ribadire il rapporto privilegiato con i Paesi ACP, dare nuovo 
impulso alle relazioni transatlantiche e rafforzare i legami con l'America 
latina e l'Asia. 

Per poter concretare queste ambizioni, l'Unione dovrà portare a buon 
fine nei prossimi mesi la preparazione della Conferenza intergovernativa del 
1996, cui partecipa con i suoi lavori il gruppo di riflessione costituito a 
Messina. 

Il Consiglio europeo ha ascoltato una dichiarazione del presidente del 
Parlamento europeo, sig. Klaus Hansch, sulle principali questioni trattate. 
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PARTE A 

QUESTIONI ECONOMICHE E MONETARIE 

Occupazione 

Riferimenti: 

Conclusioni del Consiglio europeo di Essen- Boli. 12-1994, punti 1.3 c 1.6 
Comitato permanente per l'occupazione -punto 1.3.201 del presente Bollettino 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a una 

strategia europea per incentivare le iniziative locali in materia di sviluppo e occupazione -
punto 1.3.198 del presente Bollettino 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, accompagnata da una proposta di deci
sione del Consiglio relativa alle attività in materia di analisi, ricerca, cooperazione e azione nèl 
settore dell'occupazione- punto 1.3.199 del presente Bollettino 

Relazione del gruppo consultivo sulla competitività «Migliorare la competitività euro
pea» - punto 1.3.3 del presente Bollettino 

Relazione del gruppo di esperti indipendenti sulla semplificazione dei lavori legislativi e 
amministrativi - punto 1.9.5 del presente Bollettino 

Proposta di regolamento del Consiglio che determina le norme generali per la concessio
ne di un contributo finanziario comunitario nel settore delle reti transeuropee- Boli. 3-1995, 
punto 1.3.89 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul ruolo delle 
sanzioni per dare attuazione alla legislazione comunitaria relativa al mercato interno -
COM(95) 162 e Boli. 5-1995, punto 1.3.12 

Risoluzione del Consiglio sull'applicazione uniforme e efficiente del diritto comunitario e 
sulle sanzioni in caso di violazione del medesimo nel settore del mercato interno - punto 
1.3.17 del presente Bollettino 

1.4. Malgrado la ripresa della crescita economica, nel 1995 il tasso di 
disoccupazione resterà a livelli inaccettabili. È pertanto fondamentale che, in 
linea con i cinque orientamenti definiti a Essen, gli Stati membri intensifichi
no le riforme strutturali dei mercati dell'occupazione, i cui primi esempi si rive
lano efficaci. La lotta alla disoccupazione e le questioni riguardanti la parità di 
opportunità continueranno a costituire i compiti più importanti dell'Unione 
europea e degli Stati membri. Il Consiglio europeo invita gli Stati membri a 
realizzare tali sforzi nel quadro di programmi pluriennali da presentare in 
autunno. Il Consiglio e la Commissione prepareranno in modo coordinato la 
prima relazione annuale sull'applicazione dei programmi, che verrà presentata 
al Consiglio europeo di Madrid. In questo contesto il Consiglio europeo sotto
linea la necessità di assicurare un'approfondita preparazione della relazione, 
prevista nella riunione di Essen, sui rapporti fra crescita economica e ambiente 
e le conseguenze che ne derivano per la politica economica. 

In quanto complesso economico, l'Unione europea offre un margine di 
manovra supplementare e un valore aggiunto specifico per la creazione di 
posti di lavoro stabili. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio e alla 
Commissione di studiare l'effetto mutualmente benefico ottenuto coordi
nando maggiormente le politiche economiche e strutturali e di riferirgli nella 
riunione di Madrid. 
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Il Consiglio europeo prende atto della relazione intermedia, esaminata 
dalle parti sociali nel quadro del comitato permanente dell'occupazione del 
19 giugno. Diminuire la disoccupazione presuppone che siano applicate una 
politica monetaria e una politica di bilancio volte alla stabilità, conforme
mente agli indirizzi di massima per le politiche economiche. 

Il Consiglio europeo sottolinea che siffatte politiche macroeconomiche 
favoriscono direttamente l'occupazione minacciata dal peso dei disavanzi 
pubblici. Una politica di bilancio rigorosa, oltre ad avere effetti favorevoli 
sulla stabilità del quadro macroeconomico, contribuisce a ridurre i tassi di 
interesse, a favorire gli investimenti e a stimolare la crescita. 

1.5. Il Consiglio europeo insiste in modo particolare sulla necessità di 
promuovere una crescita creatrice di posti di lavoro, di rafforzare i prov
vedimenti volti a ridurre l'esclusione professionale dei giovani e dei disoccu
pati di lunga durata e a migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro, 
segnatamente con l'abbassamento dei costi indiretti del lavoro. Si devono 
rafforzare, in quanto fattori fondamentali per migliorare l'occupazione e la 
competitività, le politiche in materia di formazione e di apprendistato e in 
particolare la formazione continua. Il Consiglio europeo prende atto dell'in
tenzione della Commissione di presentare un libro bianco prima della fine 
dell'anno. 

Nella conferenza sociale europea riunitasi a Parigi il 30 marzo scorso, 
le parti sociali, la Confederazione europea dei sindacati, l'Onice nonché 
l'Unione europea delle PMI e dell'artigianato hanno mostrato di essere 
disposte ad assumere appieno le loro responsabilità nell'attuazione delle 
conclusioni del Consiglio europeo di Essen. Il Consiglio europeo si rallegra 
della loro intenzione di presentare, nell'ambito del dialogo sociale, un rap
porto di valutazione dei progressi compiuti. 

1.6. È anche grazie all'iniziativa degli imprenditori, alle loro decisioni in 
materia di assunzioni e di investimenti che si sviluppa la crescita. È pertanto 
necessario riuscire ad innescare un circolo virtuoso: iniziativa, occupazione, 
crescita. A tal fine è necessario rafforzare gli incentivi individuali alla pro
duttività, stimolare la concorrenza e quindi, in generale, aumentare la flessi
bilità dei mercati. 

Il Consiglio europeo prende atto con soddisfazione delle relazioni della 
Commissione sullo sviluppo delle iniziative locali per l'occupazione e sulle 
piccole e medie imprese, nonché della relazione del gruppo Ciampi sulla 
competitività, che ha accolto con grande interesse. 

Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza che annette allo sviluppo 
delle iniziative locali a favore dell'occupazione, in particolare nel settore dei 
servizi connessi all'ambiente e alla qualità della vita nonché all'artigianato e 
ai prodotti tradizionali. Prende nota della comunicazione della 
Commissione al riguardo. Insiste sulla necessità di divulgare le esperienze 
avviate a livello nazionale. La comunicazione della Commissione sarà esa-
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minata dal Consiglio <<Affari sociali-Lavoro>> che riferirà al Consiglio euro
peo di Madrid. 

Il Consiglio europeo rileva il ruolo determinante delle piccole e medie 
imprese (PMI) per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro e più in 
generale come fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Chiede 
alla Commissione di presentargli una relazione sulle politiche attualmente 
svolte in questo settore e sui mezzi disponibili per migliorare l'efficacia delle 
PMI tramite misure, soprattutto di carattere fiscale, intese a favorirne la crea
zione, a ridurne gli oneri amministrativi e a facilitarne la partecipazione ai 
programmi di formazione e di ricerca. 

Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di sviluppare l'investimento 
a livello nazionale ed a livello comunitario nella ricerca, nello sviluppo e nel
l'istruzione. Parimenti, al fine di stimolare l'occupazione, la competitività e l'in
novazione, sottolinea l'interesse di combattere ·l'eccessiva regolamentazione 
dei settori in cui è giustificata una semplificazione, senza rimettere in questio
ne i risultati già conseguiti. In proposito, prendendo nota del risultato dei lavo
ri realizzati dal gruppo di esperti indipendenti, auspica che la Commissione 
proponga le misure concrete di semplificazione amministrativa che potrebbero 
essere adottate entro la fine dell'anno dagli organi competenti. 

I.7. Anche la promozione degli investimenti produce i suoi effetti nella 
lotta contro la disoccupazione. Il Consiglio europeo si rallegra in proposito 
dei progressi compiuti nell'attuazione dei progetti prioritari adottati ad Essen 
e in particolare degli accordi raggiunti nella definizione del quadro normati
va. Al riguardo, dovrebbero essere adottate altre misure per una concorren
za più equa fra i modi di trasporto. 

I 14 progetti nel settore dei trasporti, pur se in fasi diverse di sviluppo, 
sono stati avviati: per più della metà di essi, che sono anche i più importan
ti in termini finanziari, gli studi preparatori sono in corso o addirittura già 
conclusi; per gli altri, i lavori di costruzione sono già iniziati. 

Il Consiglio europeo chiede alla Commissione di riesaminare la valuta
zione finanziaria dei progetti per verificare se una riduzione del loro costo 
sia possibile senza pregiudicarne la fattibilità e la invita a cercare tutte le 
altre modalità di finanziamento, in modo da accelerare la realizzazione di tali 
progetti. 

Il Consiglio europeo invita inoltre la Commissione ad adoprarsi con 
ogni mezzo per far sì che la presentazione dei progetti ammissibili a titolo del 
pertinente regolamento sul finanziamento avvenga entro termini brevissimi, 
al fine di poter sbloccare gli stanziamenti disponibili fin dall'adozione di detto 
regolamento nell995. 

Il Consiglio europeo constata, alla luce della valutazione della 
Commissione, che i 14 progetti nel settore dei trasporti classificati priori
tari a Essen rappresenteranno il 7 5% degli stanziamenti disponibili alla 
linea «reti», ossia un importo dell'ordine di 500 milioni di ecu per il 1995 
e il 1996. 
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Il Consiglio europeo sottolinea il potenziale di sviluppo dei nuovi setto
ri di crescita (ad esempio il multimediale) e di creazione di posti di lavoro 
legati alla promozione della società dell'informazione. Invita a proseguire la 
messa in atto del quadro normativa che ne assicuri lò sviluppo, vigilando alla 
diversità culturale nonché all'obiettivo di assicurare pari accesso a tali nuovi 
servizi. 

I. 9. Il buon funzionamento del mercato interno è un elemento fonda
mentale del dinamismo economico e pertanto della creazione di posti di lavo
ro. La Comunità e gli Stati membri dovranno privilegiare il funzionamento 
efficace del mercato interno. Il Consiglio europeo accoglie con favore la 
comunicazione della Commissione e le risoluzioni del Consiglio in materia. 
L'applicazione effettiva ed uniforme della normativa comunitaria nell'insie
me dell'Unione rafforzerà la fiducia delle imprese e dei cittadini nel mercato 
unico. Il Consiglio europeo rammenta inoltre l'importanza che annette 
all'applicazione rigorosa del principio di sussidiarietà; in questo contesto, il 
Consiglio europeo chiede alla Commissione di attuare rapidamente il pro
gramma del 1993 sulla revisione della legislazione esistente e di riferirgli al 
riguardo nella riunione di Madrid. 

I.1 O. Il Consiglio europeo ricorda le sue preoccupazioni quanto alla 
compatibilità dell'introduzione di una maggiore concorrenza in vari settori, 
nella prospettiva della completa realizzazione del mercato interno, con le 
missioni di interesse economico generale che si impongono in Europa, in 
particolare per quanto attiene ad un assetto territoriale equilibrato, alla 
parità di trattamento tra i cittadini - compresa la parità dei diritti e delle 
opportunità fra l'uomo e la donna-, alla qualità e alla continuità dei ser
vizi al consumatore nonché alla salvaguardia degli interessi ·strategici a 
lungo termine. 

UNIONE ECONOMICA E MONETARIA 

Riferimenti: 

Progetto di raccomandazione del Consiglio per gli indirizzi di massima relativi alle politi· 

che economiche degli Stati membri e della Comunità- punto 1.3.12 del presente Bollettino. 

Libro verde della Commissione sulle modalità di passaggio alla moneta unica • COM(95) 

333 e Boll. 5-1995, punto 1.3.7 

1.11. Il Consiglio europeo ribadisce la sua ferma determinazione a pre
parare il passaggio alla moneta unica al più tardi il P gennaio 1999 nel rigo
roso rispetto dei criteri di convergenza, del calendario, dei protocolli e delle 
procedure previsti dal trattato. A tal fine: 

- il Consiglio europeo sottoscrive gli indirizzi di massima per le politi
che economiche degli Stati membri e della Comunità che figurano nella 
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relazione del Consiglio presentata ai sensi dell'articolo 103 del trattato. La 
ripresa in atto va sfruttata per aumentare gli sforzi di risanamento delle 
finanze pubbliche. Il rispetto di tali indirizzi è inoltre necessario per ridurre 
in modo sostanziale la disoccupazione, che va combattuta anche con misu~ 
re strutturali. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio di riferirgli 
sull'attuazione di tali indirizzi per la riunione del dicembre 1995 e per quel
la del giugno 1996; 

- il Consiglio europeo auspica che i lavori preparatori per l'introdu
zione della moneta unica proseguano senza interruzioni. Si rallegra dei con
tributi apportati in merito dal libro verde della Commissione e dall'Istituto 
monetario europeo. Chiede al Consiglio di definire, di concerto con queste 
due istituzioni, un quadro di riferimento che garantisca il pieno rispetto del 
trattato, condizione dell'irreversibilità necessaria per entrare nella terza 
fase, allo scopo di riferire al Consiglio europeo di Madrid. In generale esso 
approva le conclusioni su questi temi (cfr. parte B, pag. l) e invita il 
Consiglio a proseguire tutti i lavori necessari e a riferirgli nella riunione di 
Madrid, per consentirgli di pronunciarsi su un quadro introduttivo della 
moneta unica; 

- il Consiglio europeo sottolinea che le recenti turbolenze monetarie, se 
perdurano, rischiano di mettere in questione il buon funzionamento del mer
cato unico e di ostacolare la prosecuzione di una crescita armoniosa ed equi
librata. Il Consiglio conferma le richieste rivolte alla Commissione di esami
nare approfonditamente questi problemi e di comunicargli le sue conclusioni 
in autunno. Rammenta in questo contesto a tutti gli Stati membri l'impor
tanza di fare i necessari sforzi in materia di convergenza, condizione per l'in
troduzione della moneta unica, che rapprèsenterà una soluzione durevole a 
tali difficoltà. 

RELAZIONI ESTERNE 

Riferimenti: 

Consiglio di associazione CE-Cipro- punto 1.4.70 del presente Bollettino 
Consiglio di associazione CE-Malta - punto 1.4. 72 del presente Bollettino 
Conclusioni del Consiglio sul libro bianco «Preparare gli Stati associati dell'Europa cen

trale e orientale a integrarsi nel mercato interno dell'Unione» - punto 1.4.56 del presente 
Bollettino 

Libro bianco «Preparare gli Stati associati dell'Europa centrale e orientale a integrarsi nel 
mercato interno dell'Unione»- COM(95) 163 e Boli. 5-1995, punto 1.4.63 

Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, relativo all'aiuto economico a favore di 
alcuni Paesi dell'Europa centrale e orientale (programma Phare) - GU L 375 del23.12.1989 e 
Boll. 12-1989, punto 2.2.25-, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1764/93- GU L 
162 del3.7.1993 e Boll. 6-1993, punto 1.3.13 

Accordi europei di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, 
e l'Ungheria e la Polonia rispettivamente, dall'altro - GU L 348 del 31.12.1993 e Boli. 
12-1993, punto 1.3.20 

Comunicazioni della Commissione sulla preparazione dei Paesi dell'Europa centrale ed 
orientale all'adesione- COM(94) 320, COM(94) 361 e Boli. 7/8-1994, punti 1.3.26 e 1.3.27 
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Accordi europei che istituiscono un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati 
membri, da un lato, e la Bulgaria, la Romania, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, 
rispettivamente, dall'altro- GU L 358, GU L 359 e GU L 360 del31.12.1994 e Boli. 1/2-1995, 
punti da 1.4.73 a 1.4.77 

Progetti di accordi europei di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, 
da un lato, e le Repubbliche di Estonia, di Lettonia e di Lituania, rispettivamente, dall'altro -
punto 1.4.63 del presente Bollettino 

Conclusioni del Consiglio europeo di Essen -Boli. 12-1994, punti 1.13 e !.39 
Conferenza finale sul patto di stabilità - Boli. 3-1995, punto 1.4.4 
Conclusioni del Consiglio sulla politica dell'Unione europea nei confronti della regione del 

Mar Baltico- Boll. 5-1995, punto 1.4.70 
Progetto d'accordo europeo con la Slovenia -Boli. 3-1995, punto 1.4.64 
Progetto di nuovo accordo con la Tunisia -Boli. 4-1995, punto 1.4.80 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle «Relazioni 

future tra l'Unione europea e la Russia»- COM(95) 223 e Boli. 5-1995, punto 1.4.78 
Progetto di accordo interinale tra la Comunità europea e la Russia per il commercio e per 

le questioni connesse - Boli. 12-1994, punto 1.3.53 
Decisione del Consiglio che stabilisce un aiuto macrofinanziario supplementare a favore 

dell'Ucraina - punto 1.4.95 del presente Bollettino 
Incontro Unione europea/Stati Uniti nel quadro della dichiarazione transatlantica - punto 

1.4.99 del presente Bollettino 
Incontro Unione europea/Giappone nel quadro della dichiarazione comune - punto 

1.4.101 del presente Bollettino 
Incontro Unione europea/Canada nel quadro della dichiarazione transatlantica - punto 

1.4.102 del presente Bollettino 

I.12. I partecipanti al Consiglio europeo hanno incontrato i capi di 
Stato e di Governo ed i ministri degli Affari Esteri dei Paesi associati 
dell'Europa centrale e orientale, compresi gli Stati baltici, nonché di Cipro e 
Malta. Hanno tenuto un ampio scambio di opinioni su vari temi di attualità, 
delineando altresì un primo bilancio positivo del dialogo strutturato e dei 
progressi compiuti nell'attuazione della strategia di preparazione all'adesione. 
In tale contesto è prevista la creazione di un consesso adeguato per racco
gliere e scambiare le esperienze acquisite. 

Il Consiglio europeo ribadisce che i negoziati di adesione all'Unione di 
Malta e Cipro cominceranno, in base alle proposte della Commissione, sei 
mesi dopo la conclusione della Conferenza intergovernativa dell996 tenen
do conto dei suoi risultati. Esso ricorda l'importanza che attribuisce alla pre
parazione dell'adesione dei Paesi associati all'Unione e approva le conclusio
ni del Consiglio relative al libro bianco sull'integrazione di questi Paesi nel 
mercato interno e la relazione del Consiglio sull'attuazione della strategia per 
la preparazione all'adesione (v. punti 1.31 e seguenti). Invita la Commissione 
a riferirgli, nella prossima riunione, sui progressi relativi all'attuazione del 
libro bianco e sugli studi e analisi richiesti a Essen. Il successo della confe
renza sulla stabilità in Europa (tenutasi a Parigi il20 e 21 marzo 1995) facili
terà il ravvicinamento dei Paesi dell'Europa centrale e orientale all'Unione 
europea. Il Consiglio europeo invita i Paesi interessati, così come l'insieme 
delle parti, ad attuare gli accordi e le intese contemplati dal Patto di stabilità, 
oggi affidato all'OSCE, ed invita i Paesi interessati a migliorare concreta
mente le relazioni di buon vicinato in Europa. 
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In questo contesto generale il Consigliò europeo, particolarmente 
preoccupato per la situazione nell'ex Iugoslavia, ha adottato la dichiarazione 
che figura nella parte B (v. punto 1.48). 

Il Consiglio europeo ribadisce l'interesse dell'Unione europea a contri
buire alla stabilità politica ed alla prosperità nella regione del Baltico. Esso 
attende con interesse la relazione sullo stato della cooperazione in questa 
regione. 

Il Consiglio europeo rammenta la necessità di armonizzare con le norme 
comunitarie la legislazione slovena nel settore immobiliare, come previsto 
neÌla dichiarazione del6 marzo 1995. Esprime peraltro l'auspicio che l'accor
do di associazione con la Slovenia venga firmato appena possibile e che la 
Slovenia partecipi in seguito al dialogo strutturato. 

1.13. Il Consiglio europeo afferma nuovamente di attribuire un'impor
tanza strategica al fatto che le relazioni dell'Unione europea con i suoi part
ner del Mediterraneo assumano una nuova dimensione. Auspica che la con
ferenza che si terrà a Barcellona nel prossimo novembre ponga le basi di un 
partenariato euromediterraneo per una cooperazione ambiziosa e si congra
tula per la relazione elaborata dal Consiglio del 12 giugno 1995 (v. punto 
1.49), in cui si precisano gli obiettivi che l'Unione intende perseguire a Bar
cellona. Rileva con soddisfazione le reazioni positive già espresse dai partner 
mediterranei ed invita il Consiglio e la Commissione a portare avanti attiva
mente la preparazione della Conferenza di Barcellona con i dodici Stati inte
ressati. 

Il Consiglio europeo prende atto con soddisfazione della sigla del nuovo 
accordo con la Tunisia e chiede che gli accordi con il Marocco ed Israele ven
gano conclusi in tempi brevi. Invita infine a realizzare rapidi progressi nei 
negoziati con l'Egitto, la Giordania, il Libano. Si rallegra del ravvicinamento 
fra l'Unione europea e la Turchia. 

Assai preoccupato per la situazione in Algeria, il Consiglio europeo 
invita nuovamente tutti i protagonisti della vita politica a spezzare la 
spirale della violenza ed a trovare una soluzione politica attraverso il 
dialogo pacifico ed elezioni libere e incontestabili. Ribadisce la propria 
disponibilità a sostenere una politica di ristrutturazione economica in 
Algeria. 

Il Consiglio europeo saluta con favore gli sforzi effettuati dalle parti 
direttamente coinvolte nel processo di pace in Medio Oriente per giungere, 
malgrado le difficoltà, ad una pace equa, duratura e globale nella regione. 
Esprime il vivo auspicio che i negoziati israelo-palestinesi possano conclu
dersi il l o luglio. Conferma la totale disponibilità dell'Unione ad inviare, al 
momento opportuno, osservatori alle prossime elezioni palestinesi ed a prov
vedere al coordinamento delle varie missioni di osservatori internazionali in 
occasione delle suddette elezioni e conferma l'impegno dell'Unione europea 
ad incoraggiare e ad appoggiare in modo risoluto questo processo sia sul 
piano economico che su quello politico. Ha chiesto al futuro presidente del 
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Consiglio europeo, Felipe Gonzales, di prendere tutte le iniziative utili in tal 
senso durante il secondo semestre di quest'anno. 

I.14. Il Consiglio europeo, nel prendere atto della comunicazione della 
Commissione, conferma di attribuire importanza allo sviluppo delle relazioni 
dell'Unione europea con la Russia, essenziale per la stabilità del continente 
europeo. Ribadisce la volontà dell'Unione di stabilire un'effettiva relazione di 
partenariato con la Russia, sulla base della strategia adottata a Carcassonne 
nel marzo 1995. L'Unione europea intende contribuire al modello di sicurez
za globale dell'OSCE per l'Europa del XXI secolo. 

Nel settore della sicurezza, il Consiglio europeo ritiene auspicabile un 
dialogo più intenso tra la Russia e l'Alleanza atlantica all'interno dei mecca
nismi vigenti. Ritiene inoltre che si debba prevedere la conclusione di uri 
accordo che potrebbe assumere la forma di una carta. Tale processo deve 
essere compatibile con le politiche della NATO e dell'UEO nonché con l'in
tegrazione graduale dei Paesi dell'Europa centrale e orientale. 

Nell'immediato, il Consiglio europeo constata che sono stati compiuti 
progressi per quanto riguarda la situazione in Cecenia e, contando su una 
loro conferma, si pronuncia a favore della firma dell'accordo interinale. 

Il Consiglio europeo esprime soddisfazione per il progresso delle riforme 
economiche in Ucraina, in stretta cooperazione con le istituzioni finanziarie 
internazionali, e per la decisione di concedere a questo Paese la prima quota 
di un prestito a favore della bilancia dei pagamenti per il 1995. n prosegui
mento di questa politica è strettamente collegato alla messa in atto della 
decisione del presidente Kuchma di chiudere definitivamente la centrale 
nucleare di Chemobil nel1999. 

1.15. Il vertice Unione europea-Stati Uniti del 14 giugno ha confer
mato l'interesse del suddetto partner per lo sviluppo di relazioni aperte ed 
equilibrate. Il Consiglio europeo esprime il suo appoggio all'approfondimen
to del dialogo transatlantico sulla base delle dichiarazioni del novembre 
1990, al potenziamento dell'ambito multilaterale fornito dall'Organizzazione 
mondiale del commercio (O MC) ed allo sviluppo dei legami di sicurezza fra 
i pilastri europeo ed americano dell'Alleanza atlantica. Il Consiglio plaude 
in particolare all'accordo in base al quale un gruppo ad alto livello Unione 
europea-Stati Uniti dovrebbe operare per il rafforzamento delle rèlazioni 
transatlantiche. 

Esprime inoltre compiacimento per il vertice annuale fra l'Unione euro
pea ed il Giappone del19 giugno a Parigi e per quello tra l'Unione europea e 
il Canada del l 7 giugno; che hanno dimostrato la volontà delle parti di 
rafforzare e riequilibrare le loro relazioni. 

1.16. Il Consiglio europeo esprime soddisfazione per lo sviluppo delle 
relazioni con il Sudafrica, l'America latina ed in particolare il Messico, il Cile 
ed il Mercosur nonché per il vertice euroasiatico previsto per il primo seme
stre del1996. 
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Il Consiglio europeo intende adoperarsi con determinazione a favore 
della pace e del disarmo nell'ambito della politica estera e di sicurezza 
comune: 

- in occasione del cinquantesimo anniversario dell'Organizzazione 
delle Nazioni Unite, ha adottato la dichiarazione riportata nella parte B (v. 
punto 1.54); 

-si rallegra per il successo dell'azione comune concernente la proroga 
indefinita ed incondizionata del trattato di non proliferazione convenuta in 
occasione della riunione di Corfù; 

-esprime l'auspicio che la convenzione sul bando delle armi chimiche 
entri in vigore senza ritardi; 

- intende attuare rapidamente l'azione comune adottata dall'Unione 
per lottare contro l'impiego indiscriminato e la disseminazione delle mine ter
restri antiuomo; 

- ha inviato un messaggio di amicizia e di appoggio all'Organiz

zazione dell'unità africana (OUA) in occasione del suo 31 o vertice (v. punto 
1.55) e ha espresso viva emozione per il tentato assassinio del presidente 
della Repubblica araba d'Egitto Mubarak cui ha trasmesso la propria sOli
darietà; 

-ha adottato la dichiarazione sul Burundi (v. punto 1.56); 

- ha espresso l'auspicio che al più tardi entro il 1996 venga firmato il 
trattato di divieto totale degli esperimenti nucleari. 

I.17. Nei confronti dell'Iran, l'Unione europea continuerà a difendere 
la libertà d'espressione. Deplora che non si registrino progressi sulla si
tuazione di Salman Rushdie. Il Consiglio continuerà ad occuparsi della que
stione. 

1.18. Il Consiglio europeo ricorda inoltre la grande importanza che 
annette all'O MC, istituita il l o gennaio 1995. Considera questa organiz
zazione il consesso appropriato per garantire, nella trasparenza e nella non 
discriminazione, il rispetto delle regole multilaterali e per arbitrare le contro
versie commerciali fra le parti contraenti. Il Consiglio europeo insiste sulla 
necessità di concludere con un risultato sostanziale ed equilibrato il negozia
to sui servizi finanziari. 

1.19. Il Consiglio europeo è giunto ad un accordo sugli stanziamenti da 
prevedere nel periodo 1995/1999 per la cooperazione finanziaria con i Paesi 
dell'Europa centrale e orientale e con i Paesi mediterranei (v. punto 1.57) ed 
ha fissato l'importo ed il finanziamento dell'So; FES, riportato nella tabella 
che figura nella parte B (v. punto 1.58). Il Consiglio europeo constata per
tanto che sono soddisfatte le condizioni per poter concludere con i Paesi 
ACP i negoziati sulla revisione parziale della quarta convenzione di Lomé 
entro il 30 giugno. 
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QUESTIONI INTERNE 

Riferimenti: 

Decisione 95/73/JAI del Consiglio, relativa a un'azione comune concernente l'unità «dro
ghe» Europol- GU L 62 del20.3.1995 e Boli. 3-1995, punto 1.5.4 

Progetto di regolamento (CE, Euratom) del Consiglio sulla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità- punto 1.6.10 del presente Bollettino 

Progetto di convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità - Boli. 
3-1995, punto 1.5.5 

Convenzione relativa alla procedura semplificata d'estradizione- GU C 78 del30.3.1995 
e Boli. 3-1995, punto 1.5.3 

Conclusioni del Consiglio relative a una strategia globale di lotta contro il razzismo e la 
xenofobia - punto 1.2.2 del presente Bollettino 

Conclusioni del Consiglio sulla comunicazione della· Commissione riguardante un piano 
d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga- punto 1.5.10 del presente 
Bollettino 

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'attlpzione di un programma di formazione 
per gli operatore dell'industria europea dei programmi audiovisivi (Media Il, formazione) 
(1996-2000) -punto 1.3.227 del presente Bollettino 

Proposta di decisione del Consiglio relativa a un programma di incentivi allo sviluppo 
e alla distribuzione delle opere audiovisive europee (Media Il, sviluppo e distribuzione) 
(1996-2000) -punto 1.3.228 del presente Bollettino 

Conclusioni del Consiglio sulla diversità e sul pluralismo linguistico - punto 1.3.223 del 
presente Bollettino 

I.20. Il Consiglio europeo ha constatato con soddisfazione l'accordo 
sulla convenzione che istituisce l'Europol. Si tratta di un significativo stru
mento di cooperazione fra gli Stati al fine di rafforzare la sicurezza dei citta
dini. Raccomanda agli Stati membri di provvedere affinché la suddetta con
venzione possa essere formalmente adottata ed applicata quanto prima, pre
via ratifica dei Parlamenti nazionali. Ha convenuto di risolvere la questione 
dell'eventuale competenza da attribuire alla Corte di giustizia delle Comu
nità europee al più tardi nella riunione del giugno 1996. 

I.21. Il Consiglio europeo accoglie favorevolmente l'accordo raggiunto 
riguardo alla convenzione relativa all'uso dell'informatica nel settore doga
nale (SID), elemento importante per un migliore funzionamento del sistema 
doganale comune, nonché i progressi in materia di convenzione sul sistema 
di informazione europeo (SIE). 

Il Consiglio europeo si compiace per la conclusione dei lavori relativi al 
regolamento ed alla convenzione sulla tutela degli interessi finanziari della 
Comunità. Ha constatato l'esistenza di un accordo sul testo della succitata 
convéhzione, che dovrà essere firmata entro il 31 luglio. 

Il Consiglio europeo prende atto delle relazioni presentate dagli Stati 
membri sulle misure adottate a livello nazionale per lottare contro gli sprechi 
e la distrazione di fondi comunitari. Invita la Commissione ad elaborare per 
la riunione di Madrid un documento di sintesi comparativo chiede agli Stati 
membri e a tutte le istituzioni di proseguire su questa base e senza tregua la 
lotta contro le frodi e gli sprechi. 
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1.22. Il Consiglio europeo esprime soddisfazione per la conclusione 
della convenzione relativa all'estradizione semplificata e prende atto dei pro
gressi sostanziali realizzati, in particolare in materia di visti, per assicurare la 
libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione. Invita il Consiglio a 
concludere fin dal mese di luglio i lavori intesi a favorire uha migliore 
integrazione dei cittadini di Paesi terzi in situazione regolare. 

Invita inoltre il Consiglio a far sì che la convenzione relativa al con
trollo delle persone all'attraversamento delle frontiere esterne. sia firmata 
prima della prossima riunione, ptévia soluzione delle questioni rimaste in 
sospeso. Invita infine gli ultimi Stati interessati a concludere la procedura di 
ratifica della convenzione di Dublino. 

1.23. La lotta a livello di Unione contro il razzismo e la xenofobia rive
ste una grande importanza ed il Consiglio europeo si congratula per i lavori 
condotti dai diversi organi del·Consiglio e dalla commissione consultiva. Esso 
chiede a quest'ultima di proseguire i lavori e studiare, in stretta collaborazio
ne con il Consiglio d'Europa, la fattibilità di un Osservatorio europeo sul raz
zismo e la xenofobia. 

1.24. n Consiglio europeo approva i lavori relativi al piano d'azione 
dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (1995-1999) e gli 
orientamenti presi in considerazione nel programma sulla prevenzione della 
tossicodipendenza. Esso invita gli Stati membri ad unire i loro sforzi e racco
manda di provvedere all'attuazione concreta della strategia per la riduzione 
dell'offerta, per la lotta contro il traffico e per la cooperazione internaziona
le. Incarica un gruppo di esperti degli Stati membri di presentare alla riunio
ne di Madrid una relazione analitica corredata di proposte sull'insieme di 
questi temi. 

I.25. n Consiglio europeo riconosce la necessità di garantire la parità di 
diritti e di opportunità tra uomini ·e donne e auspica che si continuino ad 
adottare misure per migliorare la situazione. 

1.26. Il Consiglio europeo esprime soddisfazione per l'accordo politico 
sul rinnovo del programma Media (formazione, sviluppo e distribuzione) che 
contribuirà allo sviluppo della libera circolazione delle opere audiovisive 
europee nella Comunità ed a potenziare la competitività internazionale del
l'industria europea di programmazione. Esso prende atto della proposta di 
revisione della direttiva sulla televisione senza frontiere. Il Consiglio europeo 
prende atto dell'intenzione della Commissione di sottoporre al Consiglio, 
entro la fine dell'anno, una proposta di decisione che definisca uno strumen
to finanziario di garanzia a favore della produzione delle opere audiovisive 
europee, nel rispetto delle prospettive finanziarie. 

1.27. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza della diversità lingui
stica nell'Unione europea. 
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PREPARAZIONE DELLA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA DEL 1996 

Riferimento: 

Riunione costitutiva del gruppo di riflessione incaricato di preparare la conferenza inter

governativa- punto 1.9.3 del presente Bollettino 

1.28. n Consiglio europeo constata con soddisfazione che il processo 
di preparazione della Conferenza intergovernativa del 1996 è ormaCben 

· avviato. Il gruppo di riflessione dei rappresentanti personali dei ministri 
degli Affari Esteri e del presidente della Commissione, cui partecipano 
anche due rappresentanti del Parlamento europeo, è stato costituito a 
Messina il 2 giugno 1995. Il gruppo è stato messo a conoscenza delle rela
zioni delle istituzioni sul funzionamento del trattato sull'Unione europea, 
che costituiranno un contributo ai suoi lavori. Esso ha stabilito il suo pro
gramma di lavoro. 

Il Consiglio europeo conferma che, in conformità delle sue conclusioni 
di Corfù, il gruppo di riflessione esaminerà ed elaborerà suggerimenti con
cernenti le disposizioni del trattato sull'Unione europea, del quale è prevista 
una revisione, unitamente ad altri possibili miglioramenti, in uno spirito di 
democrazia è di apertura, sulla base della valutazione del funzionamento del 

· trattato contenuta nelle relazioni. Nella prospettiva del futuro allargamento 
dell'Unione, il Consiglio europeo elaborerà delle opzioni sulle questioni isti
tuzionali che figurano nelle sue conclusioni di Bruxelles e nell'accordo di 
loannina (ponderazione 'dei voti, soglia per la maggiQranza qualificata, nume
ro dei membri della Commissione e qualsiasi altra misura ritenuta necessaria 
per facilitare i lavori delle istituzioni e garantire la loro efficacia nella pro
spettiva dell'allargamento). 

Alla luce degli insegnamenti che si possono trarre dopo più d'un anno 
e mezzo dall'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea e tenuto conto 
delle sfide e delle opportunità connesse in particolare con la prospettiva di un 
nuovo allargamento, il Consiglio europeo giudica inoltre che la riflessione 
debba concentrarsi su alcune priorità, affinché l'Unione possa rispondere alle 
aspettative dei suoi cittadini: 

- analizzare i principi, gli obiettivi e gli strumenti dell'Unione a fronte 
delle nuove sfide lanciate all'Europa; 

-rafforzare la politica estera e di sicurezza comune onde portarla all'al
tezza delle nuove problematiche internazionali; 

- rispondere meglio alle esigenze del nostro tempo nel settore della 
sicurezza interna e più in generale nei settori della giustizia e degli affari 
interni; 

- accrescere l'efficienza, il carattere democratico e la trasparenza delle 
istituzioni in modo da permettere loro di adeguarsi alle esigenze di un'Unione 
allargata; 
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- consolidare l'appoggio dell'opinione pubblica alla costruzione euro
pea, rispondendo all'esigenza di una democrazia più vicina al cittadino euro
peo, preoccupato per i problemi dell'occupazione e dell'ambiente; 

- migliorare l'attuazione del principio della sussidiarietà. 

Il gruppo di riflessione terrà inoltre conto dell'interesse di individua
re per il funzionamento delle istituzioni miglioramenti che non richieda
no una modifica dei trattati e che possano quindi entrare rapidamente in 
vigore. 

Nel quadro della strategia di preparazione all'adesione dei Paesi asso
ciati all'Unione, occorre definire le procedure necessarie per assicurare la 
loro completa informazione sull'evoluzione dei lavori della Conferenza 
intergovernativa, tenendo presente il loro status di futuri membri del
l'Unione. 

I capi di Stato e di Governo continueranno i lavori al riguardo nella riu
nione informale di Maiorca del22/23 settembre 1995 ed il Consiglio europeo 
riceverà una relazione completa del gruppo di riflessione per la riunione di 
Madrid del dicembre 1995. 

PARTEB 

I - LAVORI PREPARATORI PER ÙNTRODUZIONE DELLA MONETA UNICA 

Conclusioni del Consiglio «Economia e Finanze» del19 giugno 1995 

1.29. Il Consiglio Ecofin, confermando la sua determinazione a prepa
rare il passaggio alla moneta unica al più tardi nel1999, nel pieno rispetto del 
trattato di Maastricht, ricorda l'importanza che attribuisce al rigoroso rispet
to dei criteri di convergenza. Si rallegra dei contributi apportati dal libro 
verde elaborato dalla Commissione e dai lavori dell'IME. 

Il presidente del Consiglio Ecofin raccomanda al Consiglio europeo: 

- di dare mandato al Consiglio Ecofin affinché esso definisca, di con
certo con la Commissione e con l'IME, un quadro diriferimento che garan
tisca il pieno rispetto del trattato, condizione dell'irreversibilità necessaria 
per entrare nella terza fase, allo scopo di riferire al Consiglio europeo di 
Madrid del dicembre 1995; 

- di chiedere alla Commissione di procedere alle consultazioni necessa
rie, nella prospettiva di riferire al Consiglio europeo di Madrid; 

- di prendere atto dei lavori già svolti in materia di definizione delle 
caratteristiche tecniche delle monete e chiedere al Consiglio Ecofin di effet
tuare tutti i lavori necessari; 
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- di chiedere agli Stati membri di prendere tutte le disposizioni utili 
affinché le amministrazioni pubbliche esaminino le condizioni in cui potrà 
essere effettuato, al momento opportuno, lo spostamento delle loro operazio
ni nella moneta unica; 

- di chiedere al Consiglio Ecofin di esaminare, assieme all'IME, le futu
re relazioni fra le monete dei Paesi membri dell'Unione monetaria e quelle 
degli altri Stati dell'Unione europea. 

I.30. Il presidente del Consiglio Ecofin ha riconosciuto l'importanza dei 
lavori preparatori già realizzati per la definizione delle caratteristiche delle 
monete e delle banconote necessarie per la moneta unica ed ha preso atto: 

- del consenso raggiunto sulla gamma dei numerari; 

- dei progressi realizzati per quanto riguarda l'aspetto delle monete e 
delle banconote, nonché della preferenza espressa dal Consiglio dell'IME per 
banconote identiche in tutti gli Stati membri, eventualmente con un segno 
distintivo nazionale; 

- dei lavori degli esperti che hanno permesso di proporre i soggetti dei 
disegni che figureranno sulle monete, comuni ai soggetti decisi dal Consiglio 
dell'IME per le banconote. 

Il- PREPARAZIONE DEI PAESI ASSOCIATI DELLEUROPA CENTRALE ED ORIENTALE 

ALLA LORO INTEGRAZIONE NEL MERCATO INTERNO DELLUNIONE EUROPEA 

Conclusioni del Consiglio del 12 giugno 199 5 

I.31. Il Consiglio accoglie favorevolmente la trasm1ss10ne da parte 
della Commissione, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo 
di Essen, del libro bianco sulla preparazione dei Paesi associati alla loro inte
grazione nel mercato interno al momento della loro adesione e apprezza la 
qualità del documento che è stato elaborato previa consultazione dei Paesi 
associati. Il Consiglio ha potuto a sua volta consultare i Paesi assodati nelle 
riunioni congiunte dellO aprile, con i ministri degli Affari Esteri, e del6 giu
gno, con i ministri incaricati del Mercato interno. Ritiene che il libro bian
co costituisca un'utile guida per coadiuvare questi Paesi nel contesto del 
proseguimento del processo di riforme già avviato e dell'attuazione degli 
accordi europei. 

1.32. La preparazione dei Paesi associati alla loro integrazione nel mer
cato interno costituisce, come ha affermato il Consiglio europeo di Essen, 
l'elemento principale della strategia di preparazione dell'adesione. La prepa
razione all'integrazione nel mercato interno è considerata prioritaria dagli 
stessi Paesi associati. Senza anticipare né pregiudicare i futuri negoziati di 
adesione e neppure formulare nuove condizioni per l'adesione, il libro bian
co è volto a guidare ed assistere i Paesi associati negli sforzi da essi già intra-
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presi, attraverso la descrizione delle misure la cui attuazione la Commissione 
reputa essenziale per l'integrazione nel mercato interno nonché delle strut
ture necessarie a tal fine. l Paesi associati recepiranno l'intero <<acquis>> 
costituito dalla legislazione e dalle politiche comunitarie, eventualmente 
dopo determinati periodi di transizione, quando diventeranno membri 
dell'Unione. 

I.33. Il Consiglio approva l'importanza che il libro bianco annette al 
mercato interno per la realizzazione degli obiettivi dell'Unione. In par
ticolare, il mercato interno contribuisce ad una crescita duratura, equilibra
ta e rispettosa dell'ambiente, ad una maggiore coesione economica e sociale, 
ad un livello elevato di occupazione e di protezione sociale nonché ad un 
livello e ad una qualità di vita superiori. Il mercato interno è uno spazio in 
cui è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e 
dei capitali e in cui è garantito un regime di concorrenza t~asparente. Esso 
richiede un elevato grado di fiducia reciproca ed impostazioni equivalenti in 
campo normativa. 

Il progressivo allineamento dei Paesi associati alle politiche comunita
rie volto alla creazione del mercato interno rafforzerà la competitività della 
loro economia e accrescerà i benefici derivanti dalle riforme economiche. 

I.34. Il Consiglio rileva che il libro bianco, che presenta una visione 
globale della legislazione comunitaria relativa al mercato interno, non sta
bilisce gerarchie fra i vari settori ma propone, nell'ambito di ciascun settore 
trattato, le misure essenziali che i Paesi associati potrebbero far proprie prio
ritariamente, nonché la sequenza della loro adoziòne, senza imporre un 
calendario. Il Consiglio ritiene giustificata tale impostazione, poiché spetta ai 
Paesi associati stessi, sulla scorta del libro bianco, definire e attuare, in base 
alloro contesto nazionale e alle loro priorità, il rispettivo programma di pre
parazione all'integrazione nel mercato interno. I Paesi associati dovrebbero 
elaborare tali programmi, secondo la disponibilità da essi manifestata, tenen
do conto del quadro generale definito dagli accordi di associazione. Il 
Consiglio europeo di Copenaghen ha sottolineato la particolare importanza 
annessa al settore della concorrenza e, in vista dell'adesione, alla protezione 
dei lavoratori, dell'ambiente e dei consumatori. 

Il Consiglio approva l'importanza che il libro bianco annette alle struttu
re di attuazione e controllo, la cui instaurazione deve essere parallela all'ado
zione della legislazione relativa al mercato interno. 

Il Consiglio invita la Commissione a tenere consultazioni con i Paesi 
associati in merito ai programmi nazionali di attuazione delle raccoman
dazioni del libro bianco. La Commissione terrà strette consultazioni con gli 
Stati membri per valutare i progressi effettivamente compiuti e li informerà 
con regolarità sull'evoluzione di tale processo. 

I.35. Per la riuscita della preparazione dei Paesi associati all'integra
zione nel mercato interno è indispensabile che sia la Comunità che gli Stati 
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membri, i cui mezzi disponibili a tal fine devono essere utilizzati in modo 
ottimale e coordinato, forniscano loro tutta l'assistenza necessaria. Oc
corre in particolare trarre profitto dall'esperienza degli Stati membri in tale 
settore. 

Il Consiglio accoglie favorevolmente la disponibilità manifestata dalla 
Commissione di contribuire al rafforzamento del coordinamento e del
l'efficacia dell'assistenza comunitaria. Invita gli Stati membri ad operare nello 
stesso senso, tenendo conto dei principi di trasparenza, efficacia, vicinanza, e 
cercando di evitare inutili doppioni. Ritiene che debba essere incoraggiata 
una maggiore partecipazione delle altre componenti del settore pubblico e 
del settore privato. Invita i Paesi associati a dotarsi della struttura interna 
necessaria per utilizzate appieno le agevolazioni loro offerte e si rallegra per i 
progressi già realizzati al riguardo. Sottolinea che una più intensa coopera
zione fra i Paesi associati contribuirà al successo degli sforzi di ogni singolo 
Paese. 

Il Consiglio ritiene che debba essere rivolta particolare attenzione al 
<<follow up» delle iniziative proposte nel libro bianco:"Esso prende atto del
l'intenzione della Commissione di effettuare, in stretto contatto con gli Stati 
membri, un'analisi approfondita dei suoi vantaggi potenziali e di presentar
ne i risultati alle istituzioni dell'Unione e ai Paesi associati. Esso conferma 
che le possibilità offerte dal dialogo strutturato e dagli accordi di associazio~ 
ne devono essere utilizzate a tal fine. Anche il comitato di gestione Phare e 
il comitato consultivo per il mercato interno devono svolgere un ruolo in 
questo settore. 

I.36. Il Consiglio <<Affari generali» intende seguire i lavori sul libro 
bianco che dovranno essere ulteriormente svolti nelle varie sedi, di concerto 
con il Consiglio «Mercato interno» per gli aspetti che lo riguardano, e prov
vedere al coordinamento di tali attività. 

In vista della prossima riunione, il Consiglio europeo potrebbe invitare 
la Commissione a riferirgli in merito ai progressi compiuti nella preparazione 
dei Paesi associati all'integrazione nel mercato interno. 

III- ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA PER LA PREPARAZIONE ALLADESIONE 

NEL PRIMO SEMESTRE 199 5 

I.37. La strategia per la preparazione dell'adesione, adottata dal 
Consiglio europeo di Essen e di cui gli accordi europei e il dialogo struttu
rato costituiscono gli strumenti principali, si è sviluppata nel primo seme
stre del1995. Benché sia prematuro tracciare un vero e proprio bilancio, è 
utile disporre di un quadro globale delle azioni intraprese. Esso conferma la 
validità dell'orientamento scelto e l'opportunità di proseguire in questa 
direzione. 
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Accordi europei 

I.38. Sono ormai in vigore sei accordi europei. L'inizio dell995 è stato 
infatti caratterizzato dall'entrata in vigore di accordi europei di associazione 
con la Romania, la Bulgaria, la Repubblica ceca e la Slovacchia, successiva
mente all'entrata in vigore nell994 degli accordi con l'Ungheria e la Polonia. 

Alcuni consigli di associazione con questi sei Paesi si sono svolti o si 
svolgeranno nel 1995, in base al calendario seguente: 10 aprile (Romania e 
Repubblica ceca), 29 maggio (Bulgaria e Slovacchia), 17 luglio (Ungheria e 
Polonia). Inoltre dall'inizio dell'anno si sono riunite commissioni parlamen
tari d'associazione con tutti i suddetti Stati associati. 

Il gruppo degli Stati associati sta per ampliarsi, conformemente agli 
orientamenti definiti dal Consiglio europeo. I negoziati per accordi europei di 
associazione con i tre Stati baltici, ossia Estonia, Lettonia e Lituania, sono 
stati conclusi nello spazio di solo alcuni mesi, rendendo così possibile la firma 
di tali accordi il12 giugno 1995. Il 29 maggio 1995 il Consiglio ha già avuto 
occasione di constatare che sussistono sin d'ora le condizioni per includere 
questi tre Paesi nella strategia per la preparazione dell'adesione definita a 
Essen: ciò consente la loro partecipazione alle riunioni congiunte a titolo del 
dialogo strutturato con i PECO associati. 

I negoziati per un accordo d'associazione con la Slovenia stanno per 
concludersi. 

Dialogo strutturato 

I.39. Il dialogo strutturato è ormai operativo, come dimostrato dal 
numero di riunioni tenutesi a livello ministeriale in vari settori; l'invito dei 
capi di Stato e di Governo dei Paesi associati à margine del Consiglio euro
peo di Cannes costituisce il punto focale di tale processo. 

La riunione dei ministri della Cultura e dell'Audiovisivo del3 aprile 
1995 ha consentito di definire le linee generali della cooperazione futura con 
i Paesi associati nei settori della cultura e dell'audiovisivo. I ministri dei Paesi 
associati hanno manifestato la volontà di partecipare attivamente ai pro
grammi comunitari in questi settori. La riunione ha anche consentito di defi
nire i tre settori di attività seguenti, che dovrebbero avere la precedenza nel
l'ambito della cooperazione con i PECO associati: la cooperazione giuridica 
e amministrativa, la ristrutturazione delle industrie culturali e audiovisive, la 
salvaguardia del patrimonio culturale. 

La riunione dei ministri degli Affari esteri svoltasi a Lussemburgo il 10 
aprile 1995 e preparata da un incontro del Coreper con gli ambasciatori dei 
Paesi associati ha consentito di procedere ad uno scambio di opinioni sugli 
orientamenti della Commissione in vista dell'elaborazione del libro bianco 
relativo alla preparazione dell'integrazione nel mercato interno. Nel corso di 
tale riunione si sono potute affrontare anche questioni importanti riguardan
ti la cooperazione regionale e la sicurezza in Europa. 
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L'incontro con i ministri dell'Economia e delle Finanze ha avuto luogo 
il 22 maggio 1995 e ha consentito di affrontare il tema dell'integrazione dei 
Paesi associati al mercato interno, focalizzando l'attenzione sul ravvicina
mento delle legislazioni nel settore economico e. finanziario. Esso ha inoltre 
permesso uno scambio di informazioni sulla situazione economica di tali Paesi 
(aspetti macroeconomici). 

I ministri responsabili degli affari inerenti al Mercato interno si sono 
incontrati il 6 giugno 1995. Nel corso della riunione si è proceduto ad uno 
scambio di opinioni approfondito sul libro bianco presentato dalla Commissione 
sulla preparazione dei Paesi associati all'integrazione nel mercato interno. 

Una riunione dei ministri incaricati della Ricerca deve aver luogo il 
9 giugno. In essa sarà possibile discutere il bilancio della cooperazione 
scientifica e tecnica con i PECO, la politica di ravvicinamento attuata dai 
Paesi associati e le previsioni riguardanti la loro partecipazione ai program
mi comunitari nel settore della ricerca. 

La prima riunione dei ministri degli Affari Interni e della Giustizia, del 
20 giugno 1995, è stata preparata da due incontri della Troi:ka del Comitato 
K4 con i PECO, svoltisi il 19 gennaio e il 7 giugno. Essa dovrebbe vertere 
sulla cooperazione nei seguenti settori: asilo e immigrazione, cooperazione di 
polizia e doganale, cooperazione giudiziaria civile e penale. 

Conformemente al desiderio manifestato dal Consiglio europeo di 
Essen di definire una programmazione che si estenda oltre il semestre di cia
scuna presidenza, occorre rilevare che il dialogo strutturato proseguirà sotto 
la presidenza spagnola soprattutto nei seguenti settori: giustizia e affari inter
ni, trasporti, agricoltura, istruzione e affari esteri. 

Libro bianco 

1.40. La presentazione del libro bianco sulla preparazione dei Paesi asso
ciati all'integrazione nel mercato interno costituisce, dall'inizio dell'anno, lo 
sviluppo principale della strategia di ravvicinamento. Esso forma oggetto di 
conclusioni specifiche del Consiglio <<Affari generali» in vista del Consiglio 
europeo di Cannes. 

Misure commerciali 

I.41. È stato dato seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di 
Essen relative alle misure commerciali nel modo seguente: 

- misure di difesa commerciale (antidumping e misure di salvaguardia): 
il dispositivo di informazione prima dell'attuazione delle procedure è ormai 
applicato dalla Commissione; 

-commercio dei tessili con i sei Paesi associati: il regolamento (CE) 
n. 3036/94 in vigore dal l o gennaio 1995 ha migliorato l'accesso dei prodot
ti che hanno formato oggetto di un traffico di perfezionamento passivo 
mediante un'abolizione immediata dei dazi doganali; 
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- la Commissione ha avviato le discussioni per estendere alla Romania 
e alla Bulgaria il cumulo diagonale in materia di norme d'origine esistenti. 
Tale estensione si inserisce nel quadro della strategia in tre fasi decisa dal 
Consiglio europeo di Essen per unificare le norme d'origine nel commercio 
preferenziale tra la Comunità, i PECO e i Paesi EFTA; 

- l'allineamento del calendario dei lavori relativi ai dazi doganali e ai 
contingenti tariffari per quanto riguarda la Romania e la Bulgaria con quello 
degli altri Paesi associati si applica dal l o gennaio 1995; 

- il negoziato per l'adeguamento degli accordi europei a seguito del
l'ampliamento e dell'Uruguay Round ha avuto luogo per quanto concerne i 
prodotti tessili e i prodotti CECA; quello riguardante i prodotti agricoli è in 
una fase avanzata. 

Agricoltura 

!.42. La Commissione dovrebbe presentare prima del Consiglio euro
peo di Cannes una relazione in merito alle ragioni per cui soltanto una pic
cola parte dei contingenti tariffari aperti dall'Unione è completamente utiliz
zata. Essa dovrebbe inoltre presentare al Consiglio il risultato dell'esame degli 
effetti di tutte le sovvenzioni all'esportazione sull'agricoltura dei Paesi asso
ciati, e informarlo del modo in cui essa ne tiene conto, nell'ambito delle sue 
responsabilità istituzionali, ai fini della gestione dei meccanismi di restituzio
ne all'esportazione. 

Per quanto riguarda l'adeguamento della parte agricola degli accordi 
d'associazione ai risultati dell'Uruguay Round e all'ampliamento, sono stati 
avviati i relativi negoziati con i Paesi associati. Essi non possono tuttavia esse
re conclusi prima del l o luglio 199 5. Di conseguenza: 

-a seguito dell'ampliamento, sono state adottate dal l o gennaio 1995 
talune misure provvisorie e autonome per quanto riguarda i prodotti agri
coli freschi e trasformati, allo scopo di non perturbare i flussi degli scambi 
commerciali tradizionali. Il Consiglio sta per adottare una seconda serie di 
misure; 

,.-dovrebbero inoltre essere adottate misure provvisorie e autonome per 
evitare perturbazioni dei flussi degli scambi commerciali a seguito dell'attua
zione dei risultati dell'Uruguay Round il l o luglio. La Commissione presen
terà tra breve una proposta in vista dell'adozione di tali misure, che terranno 
conto dei principi di preferenza comunitaria e di reciprocità. 

Industria 

1.43. Il Consiglio <<Industria>> del 7 aprile 1995 ha adottato delle con
clusioni intese ad agevolare la cooperazione industriale con i Paesi dell'Euro
pa centrale e orientale mediante il sostegno allo sviluppo di un contesto e di 
un quadro normativo favorevoli agli accordi tra imprese e volto al supera
mento degli ostacoli esistenti in questo settore. 
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Cooperazione finanziaria 

1.44. Il programma Phare è riorientato al fine di sostenere la strategia 
per la preparazione dell'adesione. A tal fine la· sua programmazione viene 
effettuata su base pluriennale. L'assistenza tecnica deve tener conto in parti
colare dell'attuazione del libro bianco sulla preparazione dell'integrazione al 
mercato interno. Gli interventi del programma sono peraltro estesi ad attività 
d'investimento nel settore delle infrastrutture. 

PESC 

1.45. Nella riunione dei ministri degli Affari Esteri dellO aprile, tenu
tasi nell'ambito del dialogo strutturato, sono stati effettuati scambi di opinio
ni su varie questioni politiche d'interesse comune. Sono stati organizzati 
incontri a livello dei direttori politici e corrispondenti europei nonché nume
rose riunioni a livello di esperti. 

È stato progressivamente instaurato il coordinamento nelle capitali dei 
Paesi terzi e in sede di organizzazioni internazionali. In modo particolare il 
coordinamento nell'ambito delle Nazioni Unite si è rivelato estremamente 
positivo, come dimostra la forte convergenza dei voti dell'Unione e dei Paesi 
associati, ad esempio in occasione della 51!! sessione della Commissione dei 
diritti dell'uomo. 

I Paesi associàti aderiscono peraltro ad un numero crescente di iniziati
ve e azioni comuni dell'Unione, come pure a dichiarazioni. Hanno così par
tecipato congiuntamente all'azione comune intesa a ottenere una proroga 
incondizionata e illimitata del trattato sulla non proliferazione nucleare. 
Hanno altresì aderito alle iniziative prese dall'Unione in applicazione dell'ar
ticolo 3, paragrafo 2, dell'azione comune relativa alle mine antiuomo, in pre
parazione della conferenza di revisione della cosiddetta convenzione del 
1980 sulle armi inumane. 

Patto di stabilità 

1.46. Il processo che ha portato all'adozione, il 21 marzo a Parigi, del 
Patto di stabilità in Europa ha altresì contribuito alla strategia per la prepara
zione dell'adesione. Concluso al termine di tavole rotonde cui hanno parteci
pato, sotto la presidenza dell'Unione, i Paesi associati e i Paesi 1imitrofi, il Patto 
ha sancito la volontà dei PECO di consolidare e sviluppare tra loro le relazio
ni di buon vicinato e di rafforzare la stabilità in Europa affidando all'OSCE il 
controllo degli accordi e delle intese bilaterali contemplati dal Patto. 

Le misure di accompagnamento di tale processo,. adottate dall'Unione 
nell'ambito di Phare, hanno contribuito a questo risultato con l'elaborazione 
di progetti riguardanti la cooperazione transfrontaliera regionale, i problemi 
relativi alle minoranze, la cooperazione culturale, compresa la formazione 
linguistica e la .formazione amministrativa, nonché i problemi relativi 
all'ambiente. 
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Affari interni e giustizia 

I.47. A seguito della riunione del 19 gennaio 1995 della troi:ka del 
Comitato K4 con i Paesi associati e su mandato del Comitato K4 confermato 
dal Coreper, sono state avviate talune cooperazioni nei tre settori contem
plati dal titolo VI: 

. -nel settore dell'asilo e dell'immigrazione, si sono svolte due riunioni 
del Cirsfi (Centro d'informazione, di riflessione e di scambi in materia di 
attraversame~to delle frontiere e di immigrazione) con gli esperti dei PECO. 
La riunione ministeriale del 20 giugno dovrebbe affrontare in particolare i 
temi seguenti: i documenti falsi, il ravvicinamento delle legislazioni in mate
ria di circolazione, il questionario sulle prassi relative al rilascio dei visti nei 
Paesi terzi, la riammissione; · 

- nel settore della cooperazione di polizia e doganale, in cui deve svol
gersi prossimamente una riunione tra esperti delle questioni relative alla 
droga e alla criminalità organizzata, il Consiglio del 20 giugno dovrebbe 
discutere l'attuazione della dichiarazione di Berlino relativa alla cooperazio
ne di polizia e doganale per lottare contro la criminalità organizzata, e l'isti
tuzione di un'accademia di polizia a Budapest; 

- per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria, è stato inviato ai 
PECO un questionario assai completo. Le risposte al questionario saranno 
considerate dal Consiglio del20 giugno, come pure l'adesione dei PECO alle 
convenzioni di Lugano, di Roma e alle convenzioni pertinenti in materia di 
cooperazione giudiziaria. 

IV- DICHIARAZIONE DEL[UNIONE EUROPEA SUL[EX IUGOSLAVIA 

1.48. Riunitosi a Cannes il 26 e 27 giugno 1995, il Consiglio europeo 
rivolge ai dirigenti e ai popoli dell'ex Iugoslavia il seguente messaggio. 

- !.:Unione europea riafferma solennemente di opporsi alla composizio
ne cori la forza del conflitto nell'ex Iugoslavia. Essa chiede una moratoria 
delle operazioni militari e la conclusione di un accordo di cessazione delle 
ostilità. 

-Fin dall'origine l'Unione europea ha fornito il proprio contributo. all'a
zione delle Nazioni Unite per contenere il conflitto, soccorrere la popolazio
ne civile e promuovere il processo di pace. Essa intende oggi sottolineare il 
sostegno offerto all'Unprofor affinché agisca con fermezza. 

Per quanto riguarda anzitutto l'azione delle Nazioni Unite e l'aspetto 
militare, l'Unione europea ribadisce di appoggiare lo spiegamento della Forza 
di intervento rapido, approvato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 
per consentire all'Unprofor di compiere la propria missione nelle migliori 
condizioni di sicurezza e con maggiore efficacia. Si tratta di far sì che 
l'Unprofor possa agire e reagire. Gli Stati membri dell'Unione europea mani-
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festano solidarietà alla Forza di intervento rapido fornendole, entro le proprie 
possibilità, la loro assistenza e cercando di ottenere dalle Nazioni Unite che 
tutti i membri dell'organizzazione contribuiscano al sostegno finanziario della 
Forza. 

L'Unione europea mette in guardia tutte le parti in conflitto contro gli 
ostacoli alla libertà di movimento e di azione dell'Unprofor e delle organizza
zioni umanitarie che portano aiuti alla popolazione civile. Le avverte che le 
forze di pace sono determinate a superare tali ostacoli. È assolutamente indi
spensabile togliere l'assedio di Sarajevo. L'Unione europea esige la libertà di 
accesso a Sarajevo, alle enclave e alle zone di sicurezza. 

Nel confermare l'autorizzazione ad avviare i negoziati per un accordo di 
commercio e di cooperazione con la Croazia, l'Unione europea ricorda tutta
via il fermo avvertimento da essa rivolto contro qualsiasi tentativo di risol
vere con la forza la situazione nella Krajina. 

- L'Unione europea conferma la sua volontà prioritaria di accelerare la 
realizzazione di una soluzione pacifica. Essa rinnova la propria fiducia e il pro
prio appoggio totale al mediatore da essa designato, sig. Cari Bildt, quale 
copresidente del comitato direttivo della Conferenza internazionale sull'ex 
Iugoslavia. Ha preso atto con il massimo interesse dell'esito della sua prima 
visita nella regione. 

- L'Unione europea chiede al sig. Bildt di ricercare urgentemente 
presso tutte le parti nella Bosnia-Erzegovina il mezzo di riaprire il dialogo. 
L'Unione europea, gli Stati Uniti e la Russia sono autori di un piano, basato 
su un'equa ripartizione territoriale e su prospettive di meccanismi costitu
zionali che preservino l'integrità della Bosnia-Erzegovina e prevedano un 
trattamento equo ed equilibrato per le entità croato-bosniaca e serbo
bosniaca. Questo piano deve essere accettato come base per la ripresa delle 
trattative. 

- L'Unione europea chiede parallelamente al sig. Bildt di proseguire 
sulla strada per ottenere il riconoscimento reciproco degli Stati dell'ex 
Iugoslavia. Essa comprende l'urgenza che, come prima tappa, la Repubblica 
federale di Iugoslavia riconosca la Bosnia Erzegovina. Ricorda le proposte 
formulate, segnatamente in merito al problema delle sanzioni, per giungere 
quanto prima al reciproco riconoscimento. L'Unione europea insiste in pro
posito sull'importanza di rispettare rigorosamente la chiusura della frontiera 
tra la Bosnia-Erzegovina e la Repubblica federale di Iugoslavia. Essa chiede 
a tutti gli Stati di fare in modo che la missione di sorveglianza della 
Conferenza internazionale sull'ex Iugoslavia disponga dei mezzi adeguati a 
tal fine. 

- L'Unione europea chiede al sig. Bildt di incOraggiare il Governo di 
Zagabria e i responsabili serbi della Krajina a riprendere il dialogo, a ripristi
nare l'accordo economico del2 dicembre 1994, ad accettare il progetto di ac
cordo denominato piano Z4 ed a incitare la Repubblica fedèrale di Iugoslavia 
a sostenerlo. 
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- Tenuto conto dei risultati già raggiunti per ravvicinare i croati ai 
musulmani, come dimostrano la Federazione croato-musulmana e l'azione 
dell'amministratore dell'Unione europea a Mostar, l'Unione europea esprime 
la propria convinzione che sia possibile trovare soluzioni per stabilire relazio
ni soddisfacenti tra tutte le comunità dell'ex Iugoslavia. L'Unione europea 
invita il mediatore a riferire ai ministri degli Affari Esteri sui primi risultati 
della sua azione nella prossima sessione del Consiglio del l 7 luglio. 

- Sono questi gli obiettivi immediati che l'Unione europea si prefigge 
con la sua azione e con quella del sig. Bildt. Non sarà tuttavia possibile rista
bilire una pace generale se non saranno garantiti ovunque i diritti di ciascu
na comunità. Al riguardo, l'Unione europea continuerà a seguire con atten
zione la sorte delle popolazioni nella Vojvodina, nel Sangiaccato e nel 
Kosovo: un'evoluzione soddisfacente costituisce la condizione per il pieno e 
totale reinserimento della Repubblica federale di Iugoslavia nella comunità 
delle nazioni. 

V - CONFERENZA EUROMEDITERRANEA DI BARCELLONA: 

POSIZIONE DELI:UN!ONE EUROPEA 

Introduzione generale 

I.49. I Paesi dell'Unione europea e i loro partner del Mediterraneo 
devono maggiormente cooperare affinché il bacino del Mediterraneo diven
ti, più di quanto non sia oggi, una zona di scambi e di dialogo che garantisca 
la pace, la stabilità e il benessere di quanti vivono sulle sue sponde. 

Conformemente agli orientamenti già definiti dal Consiglio europeo di 
Lisbona (giugno 1992), di Corfù (giugno 1994) e di Essen (dicembre 1994), 
l'Unione europea è risoluta a definire uno schema duraturo di relazioni con 
gli altri Paesi del bacino del Mediterraneo, in uno spirito di partenariato. Una 
politiCa di cooperazione ambiziosa al Sud costituisce il complemento della 
politica di apertura all'Est e conferisce coerenza geopolitica all'azione ester
na dell'Unione europea. 

L'Unione europea e i· suoi partner mediterranei devono raccogliere le 
sfide comuni che richiedono un'impostazione globale e coordinata. Que
st'ultima deve tenere adeguatamente conto delle caratteristiche e particola
rità di ciascun Paese sull'altra sponda del Mediterraneo. La definizione di un 
ambito multilaterale tra l'Europa e l'altra sponda del Mediterraneo è 
complementare a un rafforzamento delle relazioni bilaterali che legano spe
cificatamente l'Unione e ciascuno dei suoi partner. Gli accordi bilaterali esi
stenti ed i negoziati in corso per la conclusione di accordi di nuova genera-

. zione consentiranno di preservare o addirittura accentuare la specificità di 
ciascuna di tali relazioni bilaterali in seno al nuovo ambito multilaterale. Nel 
contempo detti accordi costituiranno uno dei principali strumenti di attua
zione delle disposizioni contenute nel presente documento. 
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La Conferenza ministeriale euromediterranea che si terrà a Barcellona 
il27 e 28 novembre 1995 costituirà un'occasione senza precedenti per i Paesi 
dell'Unione europea e i loro partner del Mediterraneo occidentale e orienta
le di definire insieme le loro relazioni future. 

Nelle relazioni con tali Paesi l'Unione europea pertanto si prefigge l'o
biettivo di assicurare la stabilità e la prosperità nel Mediterraneo. A tal fine 
l'Unione europea è disposta a sostenere gli sforzi di questi paesi volti a fare 
progressivamente della regione una zona di pace, di stabilità, di prosperità e 
di cooperazione e, in questa prospettiva, ad instaurare un partenariato 
euromediterraneo. Ciò esige un dialogo politico, uno sviluppo economico e 
sociale duraturo ed equilibrato, la lotta contro la povertà e la necessità di una 
migliore comprensione tra le culture attraverso un rafforzamento della 
dimensione umana negli scambi. 

Con questo spirito l'Unione europea ha avviato la presente riflessione, 
volta ·all'istitÙzione di un partenariato globale fondato sul rafforzamento della 
democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo, che costituiscono un elemento 
essenziale delle relazioni tra l'Europa e i suoi ·vicini del Mediterraneo. Esso si 
incentra sui tre seguenti grandi aspetti. 

- Un aspetto politico e di sicurezza 
L'obiettivo in questo settore è stabilire alcuni principi e interessi comu

ni, accettabili per tutti, che i partner si impegneranno a promuovere insieme. 
Si tratta di ribadire l'importanza, in seno a ciascuno Stato, del rispetto delle 
libertà fondamentali e della costruzione dello Stato di diritto, che sono ele
menti della stabilità dell'insieme della regione mediterranea. Analogamente 
le relazioni tra gli Stati devono essere guidate da alcuni principi accettabili 
per tutti, atti a garantire la stabilità della regione. L'iniziativa, che implica un 
dialogo con alcuni Paesi appartenenti alla sfera arabo-musulmana e con altri 
paesi, terrà conto delle specificità culturali della regione. 

- Un aspetto economico e finanziario 
L'obiettivo è cos.truire una zona di prosperità condivisa. È proposto un 

piano d'azione che fissi il contesto, le priorità e le modalità del partenariato, 
onde stabilire uno spazio economico euromediterraneo fondato sul libero 
scambio nel rispetto degli obblighi derivanti dall'O MC. Ciò impegna i partner 
a esaminare le implicazioni della creazione di una zona di libero scambio nelle 
loro relazioni, nonché nei settori dello sviluppo economico, qelle risorse e 
delle infrastrutture. Una particolare importanza è attribuita all'integrazione 
regionale. In questo contesto si sottolinea che l'aiuto dell'Unione europea alla 
regione mediterranea non potrà sostituirsi ai notevoli sforzi compiuti dai Paesi 
interessati per migliorare la loro situazione e il loro sviluppo economico e 
sociale. Viene riconosciuto che la modernizzazione economicajmplicata esige 
un notevole potenziamento della cooperazione finanziaria volta a favorire in 
via prioritaria l'intervento attivo degli operatori economici locali nella pro
spettiva di. uno sviluppo endogeno e duraturo. A tale scopo si insisterà sugli 
investimenti privati, potente fattore di sviluppo della regione. 
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- Un aspetto sociale e umano 
L'obiettivo in questo settore è favorire gli scambi tra società civili. 

Nell'ambito di una cooperazione decentrata viene messo l'accento sull'istru
zione, la formazione e i giovani, la cultura e i mezzi di comunicazione e infor
mazione, le popolazioni migranti e la sanità. È altresì prevista un'accresciuta 
cooperazione nel settore degli affari interni e giudiziari, in particolare per 
quanto concerne il traffico degli stupefacenti, il terrorismo e la criminalità 
internazionale. 

Così definito, il partenariato euromediterraneo si distingue sostanzial
mente, per la sua impostazione globale incentrata sulle relazioni tra l'Europa 
e il Mediterraneo, dal processo di pace in Medio Oriente. Il partenariato non 
è un nuovo forum per la risoluzione di conflitti e non deve essere considera
to come il quadro di tale processo, anche se può, tra gli altri obiettivi, 
contribuire a favorirne il successo. Lo stesso dicasi per le altre controversie 
che possono compromettere le relazioni tra i Paesi della regione. 

Il partenariato euromediterraneo non vuole peraltro sostituirsi alle altre 
azioni e iniziative intraprese a favore della pace, della stabilità e dello svilup
po della regione, che mirano a rafforzare il dialogo e la cooperazione tra 
l'Europa e i suoi vicini del Sud e dell'Est del Mediterraneo. 

Per quanto riguarda più particolarmente il Vertice economico che avrà 
luogo ad Amman nel prossimo mese di ottobre, che fa seguito al Vertice eco
nomico di Casablanca, l'Unione europea intende parteciparvi attivamente. 
Questo processo si distingue dal partenariato euromediterraneo sia per la sua 
composizione che per i suoi obiettivi, anche se possono risultarne determina
te sinergie. 

Il fatto quindi di partecipare alla Conferenza di Barcellona significa uni
camente un'adesione ai principi impliciti nel partenariato euromediterraneo. 

L'Unione europea auspica che la Conferenza euromediterranea ponga 
le basi del partenariato euromediterraneo, adottando un documento comune 
concernente i tre principali aspetti sopraindicati, che formano un tutto unico 
e tra i quali va creata un'interazione positiva. 

Partenariato politico e di sicurezza: definire uno spazio comune di pace e stabilità 

1.50. In questo settore l'Unione europea propone che il partenariato 
euromediterraneo si concretizzi nell'adozione da parte di tutti i partner, in 
occasione della conferenza che si terrà a Barcellona questo autunno, di una 
dichiarazione di principi, che fissi alcuni obiettivi comuni delle parti in mate
ria di stabilità interna e esterna. 

DIRITTI DELÌUOMO, DEMOCRAZIA, STATO DI DIRJTTO 

All'interno di ciascuno Stato o entità politica dovrebbero poter essere 
riaffermate da tutte le parti regole di condotta, che sono quelle riconosciute 
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dalla comunità internazionale. La stabilità interna degli Stati deve essere in 
effetti considerata una componente a medio termine della stabilità dell'insie
me dello spazio euromediterraneo. 

Il partenariato euromediterra,neo dovrebbè pertanto essere fondato sul 
rispetto dei seguenti principi. 

Rispetto dei testi fondamentali 

Impegno dei partner ad agire in conformità della Carta delle Nazioni 
Unite e della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nonché degli ob
blighi risultanti dalle dichiarazioni e dagli accordi internazionali in questo 
settore a cui sono vincolati. 

Stato di diritto 

Ciascun partner dovrebbe potersi impegnare a sviluppare lo Stato di 
diritto e la democrazia nel suo Sistema politico interno (elezioni regolari e 
libere degli organi dirigenti e di rappresentanza, indipendenza della magistra
tura, equilibrio dei poteri, corretta gestione degli affari pubblici); i partner 
dovrebbero riconoscere parallelamente il diritto di ciascuno di loro di sce
gliere e di sviluppare liberamente il proprio sistema politico, socioculturale ed 
economico, purché sia conforme alle norme internazionali comunemente 
ammesse in materia di diritti dell'uomo. 

Libertà fondamentali 

Impegno di ciascun partner a prendere misure concrete per l'effettiva 
applicazione delle libertà fondamentali, sulla base degli impegni sottoscritti 
dai partner ai sensi dei due paragrafi precedenti, comprese la libertà di espres
sione, la libertà di associazione a fini pacifici e la libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione. 

Impegno dei partner a considerare favorevolmente la possibilità di 
scambiare informazioni e di rispondere alle richieste di informazioni che 
siano. loro sottoposte dai partner su questioni relative ai diritti dell'uomo e 
alle libertà fondamentali. 

Pluralismo e tolleranza 

Impegno di ciascun partner a rispettare la diversità e il pluralismo nella 
sua società. Appello alla promozione della tolleranza tra i diversi gruppi della 
società e alla lotta contro le manifestazioni di intolleranza, in particolare il 
razzismo e la xenofobia. L'azione contro il terrorismo sarà tanto più efficace 
se rispetterà le norme del diritto e i principi dei diritti dell'uomo e se sarà 
accompagnata, a più lungo termine, da politiche volte ad incidere concreta
mente sulle cause profonde di tale fenomeno. In questo spirito i partner 
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potrebbero sottolineare l'importanza di una formazione adeguata in materia 
di diritti dell'uomo e di libertà fondamentali. 

Diritti dell'uomo 

Impegno dei partner a rispettare i dititti dell'uomo e le libertà fonda
mentali nonché l'esercizio di tali diritti e libertà sia individualmente sia con 
altri membri di un gruppo, senza alcuna discriminazione di razza, di naziona
lità, di lingua, di religione o di sesso. 

STABILITÀ, SICUREZZA, RELAZIONI DI BUON VICINATO 

I partner potrebbero affermare che la pace e la stabilità della regione 
mediterranea sono un bene comune, che essi si impégnano a preservare e a 
rafforzare con tutti i mezzi a loro disposizione. 

Con questo spirito, un partenariato di sicurezza tra l'Europa e il 
Mediterraneo dovrebbe essere fondato sul rispetto dei seguenti principi. 

Uguaglianza sovrana 

Impegno dei partner a rispettare la loro uguaglianza sovrana nonché 
tutti i diritti inerenti alla loro sovranità, conformemente al diritto inter
nazionale. Impegno dei partner ad adempiere in buona fede i propri obblighi 
assunti in conformità del diritto internazionale. 

Non ingerenza 

Impegno dei partner ad astenersi da qualsiasi intervento diretto o indi
retto contrario alle norme del diritto internazionale negli affari interni di un 
altro partner. 

Rispetto dell'integrità territoriale 

Impegno dei partner a rispettare l'integrità territoriale e l'unità di cia
scuno degli altri partner. 

Non ricorso alla forza e risoluzione pacifica delle controversie 

Rinuncia dei partner a ricorrere, nelle reciproche relazioni, alla 
minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipenden
za politica di un altro partner, o di qualsiasi altro mezzo incompatibile con 
i fini delle Nazioni Unite. Impegno dei partner a studiare meccanismi 
comuni di diplomazia preventiva e a risolvere le loro controversie con 
mezzi pacifici. 
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Lotta contro il terrorisrrw, la criminalità organizzata e la droga 

Impegno dei partner a cooperare per prevenire e combattere la minac
cia di attività terroristiche attraverso la ratifica e l'applicazione degli stru
menti internazionali e degli impegni da essi sottoscritti al riguardo, nonché 
attraverso altre opportune misure. Impegno dei partner a lottare insieme 
contro l'espansione e la diversificazione della criminalità organizzata e a com
battere il flagello della droga in tutti i suoi aspetti. 

Obiettivi in materia di disarmo e di non proliferazione 

Impegno dei partner ad adempiere in buona fede gli impegni assunti nel 
quadro di convenzioni cui aderiscono in materia di controllo degli arma
menti, disarmo e non proliferazione. 

Appello affinché tutti i partner aderiscano al Trattato di non prolifera
zione nucleare, alla Convenzione sulle armi chimiche e alla Convenzione 
sulle armi biologiche e si impegnino ad agire concretamente a favore della 
non proliferazione chimica, biologica e nucleare. 

Impegno di· ciascun partner a non dotarsi di capacità militari oltre i 
legittimi bisogni in materia di sicurezza individuale o collettiva. I partner 
potrebbero riaffermare in tale spirito la loro volontà di raggiungere lo stesso 
grado di sicurezza e di fiducia reciproca a livelli inferiori di armamenti con
venzionali. 

Relazioni di buon vicinato, misure di fiducia e di sicurezza 

Impegno dei partner a sviluppare tra loro relazioni di buon vicinato. In 
tale spirito i partner dovrebbero sostenere i processi di integrazione regiona
le, sottolineandone l'importanza per la stabilità della regione. Potrebbero 
inoltre impegnarsi a studiare le misure di fiducia e di sicurezza che potrebbe
ro essere adottate in comune ai fini della creazione di «uno spazio di pace e 
stabilità nel Mediterraneo», ispirandosi per esempio al Patto di stabilità con
cepito per i Paesi dell'Europa centrale e orientale. 

Partenariato economico e finanziario: costruire una zona di prosperità condivisa 

INTRODUZIONE 

1.51. In ciascun Paese partner i problemi si pongono in termini diversi; 
tutti i paesi devono però affrontare le medesime sfide: 

- forte pressione demografica, 

- popolazione agricola numerosa, 

- diversificazione insufficiente della produzione e degli scambi indu-
striali, 
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- debolezza del çommercio intraregionale; 
- settore pubblico poco efficiente ed eccessivamente esteso. 

I partner potrebbero pertanto fissarsi i seguenti obiettivi a lungo termine: 

- accelerare il ritmo di uno sviluppo socioeconomico sostenibile; 
- migliorare le condizioni di vita delle popolazioni, riducendo i divari in 

·termini di prosperità e aumentando il livello dell'occupazione; 
- promuovere la cooperazione e l'integrazione regionali. 

A questo fine converrebbe costituire uno spazio. euromediterraneo 
fondato sul libero scambio e il partenariato nel maggior numero possibile di 
settori. 

Secondo i partner occorrerebbe proseguire le politiche imperniate sui 
principi dell'economia di mercato e dell'integrazione delle loro ec,onomie, su 
un partenariato che tenga conto dei loro rispettivi bisogni e livelli di sviluppo. 

Essi accorderebbero priorità all'adattamento e alla modernizzazione 
delle strutture economiche e sociali dei Paesi mediterranei che non sono 
membri dell'DE, per facilitare la progressiva realizzazione di una zona di libe
ro scambio e in particolare: 

- promuovere la modemizzazione e lo sviluppo del settore privato, non
ché l'elaborazione del relativo contesto giuridico e regolamentare, mediante 
una più ampia cooperazione tra amministrazioni e incentivando gli investi
menti privati di origine locale, regionale e comunitaria; 

- attenuare le ripercussioni che, a livello sociale e ambientale, potreb
be avere lo sviluppo economico, dando in particolare la debita priorità a poli
tiche, programmi e progetti che condizionano più direttamente la vita quoti
diana delle popolazioni più povere. 

Infine, i partner si sforzerebbero di promuovere i meccanismi intesi a 
sviluppare i trasferimenti di tecnologia. 

ZONA DI LIBERO SCAMBIO EUROMEDITERRANEA 

I partner converrebbero di istituire uno spazio euromediterraneo fon
dato sul libero scambio, da conseguire progressivamente entro l'anno 2010, 
applicabile alla parte essenziale degli scambi, basandosi sulle possibilità messe 
a disposizione e sugli obblighi stabiliti dall'Organizzazione mondiale del com
mercio. 

La creazione di una zona di libero scambio costituirebbe un elemento 
essenziale del partenariato euromediterraneo e richiederebbe a tutti i partner 
un impegno particolare. 

In detta zona: 

- i manufatti circolerebbero liberamente, senza ostacoli tariffari o non 
tariffari; . 
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-partendo dai flussi tradizionali, e nella misura consentita dalle diver
se politiche agricole, il commercio dei prodotti agricoli sarebbe progres
sivamente liberalizzato attraverso l'accesso preferenziale e reciproco; 

- il diritto di stabilimento delle società, le prestazioni di servizi tran
sfrontalieri e i movimenti di capitali sarebbero gradualmente liberalizzati, 
tenendo conto dell'accordo GATT. 

A questo scopo i negoziati in corso tra l'Unione e i paesi terzi medi
terranei saranno conclusi appena possibile, e parallelamente analoghi 
accordi di libero scambio dovrebbero essere negoziati tra i paesi mediterra
nei stessi. 

In una seconda fase questi ultimi potrebbero essere incoraggiati a nego
ziare accordi di libero scambio con i Paesi europei non mediterranei associa
ti all'Unione. 

Per facilitare gli scambi i partner si proporrebbero di: 

- avanzare per tappe verso il cumulo dell'origine tra tutte le parti, in 
condizioni analoghe a quelle previste dall'Unione europea per i PECO; 

-adottare norme d'origine largamente simili mediante lo sviluppo della 
cooperazione doganale tra tutti i partner; 

- migliorare i sistemi di certificazione per agevolare il riconoscimento 
reciproco delle certificazioni di conformità e, più a lungo termine, l'ar
monizzazione delle norme; 

- adottare norme ottimali di protezione della proprietà intellettuale 
(TRIP); 

- adottare regole analoghe in materia di concorrenza. 

La hberalizzazione dei servizi costituirebbe l'oggetto di accordi speciali 
da negoziare appena possibile. 

PRIORITÀ DELLA COOPERAZIONE 

Investimenti 

Lo sviluppo economico presuppone una crescita rapida e duratura non
ché il proseguimento delle riforme strutturali. Il processo dovrebbe essere 
sostenuto dal' risparmio interno, base dell'investimento, a cui dovrebbero 
aggiungersi investimenti esteri diretti molto più ingenti. 

Per tale motivo i partner sottolineerebbero la notevole importanza, per 
lo sviluppo economico degli investimenti, dell'eliminazione progressiva degli 
ostacoli che vi si frappongono e dell'instaurazione di un clima propizio agli 
investimenti stranieri diretti. 

Essi si proporrebbero quindi di valutare in quale modo si favoriscano gli 
investimenti diretti, nel rispetto delle competenze di tutte le parti in causa (la 
Comunità europea, i suoi Stati membri e i partner mediterranei). 
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Cooperazione regionale 

I partner riconoscerebbero che la cooperazione regionale costituisce un 
elemento chiave per favorire la creazione di una zona di libero scambio. 
Pertanto è importante sviluppare sia gli scambi tra l'Unione europea e i suoi 
partner del Mediterraneo sia, su base volontaria, gli scambi tra questi stessi 
partner. 

Imprese 

I partner inviterebbero le imprese a concludere accordi tra imprese 
(imprese comuni, accordi di commercializzazione, subforniture, concessione 
di licenze, ecc.) all'interno della zona euromediterranea. 

Essi incoraggerebbero detta cooperazione creando un contesto e un 
quadro regolamentare favorevoli alle imprese, nel rispetto delle regole di con
correnza (accesso a siti appropriati, manodopera qualificata, meccanismi di 
credito, mercato dei capitali, ecc.). Sarà accordata particolare attenzione 
all'accompagnamento della privatizzazione delle imprese pubbliche. 

Essi si adopererebbero per promuovere la cooperazione e la moderniz
zazione industriale attraverso: 

- gli scambi di informazioni concernenti gli sviluppi industriali e tecno
logici, la politica industriale, la competitività e la modernizzazione, la ristrut
turazione e privatizzazione dell'industria, l'innovazione e gli investimenti, la 
liberalizzazione degli scambi e i suoi effetti sull'industria nonché il contesto 
giuridico-finanziario, e l'igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro; 

- la promozione delle reti, dei progetti comuni, delle infrastrutture di 
cooperazione e dei meccanismi di consultazione; 

- lo sviluppo delle tecnologie e delle norme; 

- il miglioramento delle condizioni per lo sviluppo degli investimenti 
stranieri nei Paesi partner del Mediterraneo. 

I partner considererebbero necessaria l'attuazione di un programma di 
supporto tecnico alle PMI per migliorare la qualità dei loro prodotti e servi
zi, compreso il turismo. Apporterebbero il loro sostegno alla cooperazione 
tra le PMI e al miglioramento dell'accesso al credito. Riconoscerebbero la 
necessità di sviluppare il settore finanziario nei paesi mediterranei per mobi
litare le risorse a sostegno delle imprese. Incoraggerebbero l'integrazione 
della manodopera del settore informate sviluppando le microimprese e il 
lavoro autonomo. 

Ambiente 

I partner sottolineerebbero la loro interdipendenza in materia ambien
tale, che impone di adottare un'impostazione regionale e una cooperazione 
potenziata nonché un più efficace coordinamento dei programmi multilate
rali esistenti sia nell'ambito dell'Unione europea che in quello delle orga-



UE - CONSIGLI EUROPEI 549 

nizzazioni internazionali competenti. Essi riconoscerebbero che è importan
te riconciliare lo sviluppo economico con la protezione dell'ambiente e inte
grare le preoccupazioni di carattere ambientale in tutti gli aspetti della poli
tica economica (industria, ricerca, energia, trasporti, agricoltura, pesca, turi
smo, assetto territoriale) nell'intento di favorire lo sviluppo durevole della 
regione. 

Per invertire l'attuale tendenza al deterioramento della situazione 
ambientale essi sì impegnerebbero a proseguire e a rafforzare le iniziative già 
in atto. In tale contesto i partner conformerebbero la volontà di attenersi agli 
obiettivi e alle strutture istituiti nell'ambito della Convenzione di Barcellona 
e del PAM per dare nuovo impulso ai loro sforzi nella regione. L'efficacia e la 
visibilità della loro azione nel settore dovrebbero essere aumentate. Per com
pletare tali sforzi converrebbe inoltre stabilire, per il breve e medio termine, 
un programma di azioni prioritarie, concentrare gli appoggi finanziari 
essenzialmente su queste azioni e prevedere un meccanismo di controllo 
della loro attuazione, in particolare un dialogo regolare. 

Questo programma dovrebbe essere incentrato segnatamente sui pro
blemi relativi alle risorse idriche, ai rifiuti, all'inquinamento dell'aria e alla 
protezione del suolo, del litorale e del Mar Mediterraneo, della flora, della 
fauna e della conservazione del patrimonio naturale, dei paesaggi e dei siti e 
alla prevenzione degli incendi delle foreste nonché all'osservazione della 
terra. Sarebbe completato, per preparare gli sviluppi a più lungo termine, da 
azioni di formazione, istruzione, creazione di reti e messa a punto di dati 
ambientali. 

Le parti converrebbero altresì di adottare e applicare, al più presto, le 
misure legislative e regolamentari resesi necessarie, in particolare preventive, 
e norme rigorose. 

Pesca 

I partner riconoscerebbero l'importanza della conservazione e della 
gestione razionale delle risorse alieutiche. 

A tal fine le parti rafforzerebbero la partecipazione e la cooperazione nel 
quadro del Consiglio generale della pesca nel Mediterraneo, che consentano 
l'effettiva adozione e applicazione di misure di conservazione e di gestione 
adeguate, al fine di giungere allo sfruttamento sostenibile delle risorse alieu
tiche di questa zona. 

Essi confermerebbero la loro dichiarazione di Heraklion del dicembre 
1994 e si proporrebbero di avviare un'azione appropriata nel settore giuridico 
per assicurare un seguito adeguato alle conclusioni della conferenza. 

Migliorerebbero la cooperazione nel settore della ricerca sulle riso~se 
alieutiche nel Mediterraneo, nonché in quello della formazione e della ricer
ca scientifica e prevederebbero di creare all'uopo alcuni osservatori scientifi
ci comuni. 
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Energia 

I partner riconoscerebbero la loro interdipendenza nel settore energe
tico. Per lo sviluppo delle risorse energetiche, nonché per la prevedibilità 
degli scambi di energia, si tratta in particolare di creare le condizioni qua
dro adeguate per gli investimenti e le attività delle imprese che operano nel 
settore. 

Essi approfondirebbero la cooperazione esistente nel settore delle poli
tiche energetiche. Inoltre incoraggerebbero il dialogo produttore/consu
matore. 

A tal fine proporrebbero di: 

- favorire l'associazione dei Paesi mediterranei al trattato sulla Carta 
europea dell'energia; 

- promuovere la partecipazione comune a programmi di ricerca; 

- sviluppare fonti di energie rinnovabili valide, in particolare le tecno-
logie connesse con l'energia solare; 

-migliorare l'efficienza energetica. 

I partner coopererebbero alla creazione di condizioni che consentano 
alle società operanti nel settore energetico di estendere le reti energetiche 
(elettricità, gas e oleodotti) e di promuovere le interconnessioni tra di 
loro. 

ALTRI SETTORI DI COOPERAZIONE 

Agricoltura e sviluppo rurale 

I partner incentrerebbero la loro cooperazione in particolare sui seguen
ti elementi: 

- sostegno delle politiche attuate dai partner per diversificare la produ-
zione; 

- riduzione della dipendenza alimentare; 

-incentivazione di un'agricoltura rispettosa dell'ambiente; 

- ravvicinamento tra imprese, gruppi e organizzazioni professionali dei 
partner su base volontaria; 

- sostegno alla privatizzazione; 

-assistenza tecnica e formazione; 

- ravvicinamento delle norme fitosanitarie e veterinarie; 

- sviluppo rurale integrato, inclusi il miglioramento dei servizi di base e 
lo sviluppo di attività economiche connesse; 

- cooperazione tra regioni rurali, scambio di esperienze e di know-how 
in materia di sviluppo rurale. 



Sviluppo delle infrastrutture 

a) Trasporti 
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I partner sottolineerebbero l'importanza di un sistema efficace di tra
sporto nello spazio euromediterraneo, condizione preliminare per lo sviluppo 
dei flussi commerciali. 

A tal fine rispetterebbero i principi del diritto marittimo internaziona
le, in particolare la libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti inter
nazionali e il libero accesso ai carichi internazionali. 

Concorderebbero un programma prioritario che includa le conseguen
ze benefiche sull'ambiente nei seguenti settori: 

-miglioramento dell'efficienza delle strutture portuali e aeroportuali; 

- semplificazione delle procedure amministrative nei porti e negli aero-
porti, compresa l'informatizzazione; 

- armonizzazione dei sistemi di controllo e di gestione del traffico; 

- miglioramento dei trasporti marittimi e aerei multimodali e combina-
ti, da una parte e dall'altra del Mediterraneo; 

- miglioramento della sicurezza marittima e aerea e sorveglianza più 
efficace dell'inquinamento dei mari; 

- sviluppo dei collegamenti terrestri est-ovest sulla costa meridionale e 
orientale del Mediterraneo; 

- connessione delle reti dei partner mediterranei alle reti transeuropee, 
compresa l'individuazione dei corridoi multimodali di interesse comune per 
assicurarne l'interoperabilità. 

b) Tecnologie dell'informazione e telecomunicazioni 

I partner sottolineerebbero l'importanza che riveste, per lo sviluppo 
economfco e sociale, una rete di telecomunicazioni moderna ed efficiente, in 
particolare per quanto attiene ai servizi di base. La loro azione si incentrerà 
pertanto sui seguenti elementi: . 

- sviluppo delle infrastrutture, segnatamente in ambito rurale, per faci
litare l'accesso ai servizi; 

- ammodernamento delle telecomunicazioni (legislazione e regolamen
tazione, struttura e trasparenza delle tariffe, privatizzazione, ecc.); 

- accesso alle autostrade dell'informazione e alle reti multimedia; 

- trasferimento delle tecnologie, ricerca e formazione (insegnamento a 
distanza, telelavoro, PMI, sanità); 

- sviluppo delle reti telematiche interamministrative nel quadro dello 
spazio economico euromediterraneò; 

- cooperazione tra società di telecomunicazioni nei settori sopramen
zionati. 
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Collettività locali e assetto territoriale 

I partner affermerebbero la loro volontà di cooperare per esaminare la 
loro interdipendenza nel settore in questione in vista di: 

- definire una strategia di riassetto territoriale adeguata alla necessità 
dei Paesi nello spazio euromediterraneo; 

- promuovere la cooperazione transfrontaliera; 

- favorire la cooperazione tra collettività locali. 

Per quanto riguarda le città verrebbe posto l'accento sull'habitat, i tra
sporti pubblici e i servizi di raccolta e smaltimento delle acque. 

Ricerca e sviluppo 

I partner considererebbero necessario promuovere la ricerca e lo svi
luppo affrontando il problema della crescente disparità delle prestazioni 
scientifiche, attenendosi al principio del vantaggio reciproco. 

A tal fine occorrerebbe rafforzare la capacità di ricerca dei singoli Paesi 
del bacino mediterraneo e contribuire alla formazione del personale scienti
fico e tecnico per favorire una migliore integrazione dei giovani ricercatori 
nella regione. · 

L'applicazione delle tre convenzioni di Rio de Janeiro sulla biodiversità, 
la lotta contro la desertificazione e i cambiamenti climatici offre un terreno 
privilegiato per la cooperazione. 

Inoltre, gli istituti di ricerca qualificati e gli istituti di insegnamento 
superiore dei Paesi europei e dei Paesi mediterranei parteciperanno a proget
ti comuni di ricerca, muovendo dalla creazione di reti scientifiche su temi 
chiaramente definiti. In questo contesto i partner prenderebbero atto con 
soddisfazione dell'apertura, caso per caso, di numerosi programmi specifici 
del quarto programma quadro comunitario, segnatamente quelli i cui temi 
riguardano l'ambiente e la tecnologia, la sanità e la società, la ricerca sulle 
risorse rinnovabili, il riassetto urbano, il programma <<tecnologie dell'infor
mazione>> e il programma «tecnologie delle comunicazioni». 

Questi settori si aggiungono a quelli che c~stituiscono già oggetto delie 
stesso possibilità nel terzo programma quadro comunitario. 

Essi auspicherebbero infine la creazione di un comitato di sorveglianza 
della cooperazione euromediterranea in materia di ricerca e sviluppo, affin
ché si proseguano segnatamente i lavori avviati il 21 e 22 marzo a Sophia 
Antipolis. 

Statistiche 

I partner riconoscerebbero l'importanza di disporre di informazioni 
complete e aggiornate. Si adoprerebbero per promuovere una stretta coo
perazione tra l'Istituto statistico delle Comunità europee, gli Istituti statistici 
degli Stati membri dell'Unione e gli Istituti statistici dei Paesi mediterranei 
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interessati, in particolare per quanto riguarda l'armonizzazione dei metodi e 
lo scambio di dati. Una conferenza organizzata dall'Istituto statistico delle 
Comunità europee esaminerebbe le principali esigenze dei sistemi statistici 
nazionali dei Paesi mediterranei al fine di definire i settori prioritari di coo
perazione. 

MEZZI DELLA COOPERAZIONE 

Per l'attuazione del partenariato e, specialmente, per sostenere gli sfor
zi richiesti dalla creazione di una zona di libero scambio, i partner pun
tualizzerebbero l'importanza di una cooperazione finanziaria efficace gestita 
nel quadro di una programmazione pluriennale che sia adattata a obiettivi e 
priorità e tenga conto delle specificità di ciascun partner. 

In questa prospettiva la Comunità ritiene che il partenariato debba 
beneficiare di una sostanziale assistenzà finanziaria supplementare per il pe
riodo 1995-1999. A ciò si aggiungerebbero l'intervento della BEI sotto forma 
di prestiti di maggiore importo, nonché i contributi finanziari bilaterali degli 
Stati membri, con l'intento di assicurare, mediante il coordinamento degli in
terventi nel rispetto del principio di sussidiarietà, la complementarità e l'effi
cacia ottimali degli stessi e di conferire alle azioni dell'Unione europea un 
tratto distintivo di globalità. 

I partner riconoscerebbero l'importanza di una gestione macroecono
mica sana per assicurare il successo del loro partenariato. In tale prospettiva 
converrebbero dell'importanza di un dialogo sulle politiche economiche tra 
la Comunità e ciascuno dei partner mediterranei, specificamente nell'ambito 
dei nuovi accordi. 

PARTENARIATO NEI SETTORI SOCIALE E UMANO 

INTRODUZIONE 

I:52. I partner si adoprerebbero per incoraggiare la partecipazione della 
società civile al partenariato euromediterraneo. In tale prospettiva sviluppe
rebbero gli strumenti di cooperazione decentrata che favoriscono gli scambi 
tra gli operatori dello sviluppo: i responsabili della società civile e politica, del 
mondo culturale, delle università, della ricerca, dei mezzi di comunicazione e 
informazione, delle associazioni, i sindacati e le imprese pubbliche e private. 
Essi si impegnerebbero ad agevolare la partecipazione delle donne a detti 
scambi, tenuto conto del loro ruolo chiave nello sviluppo. 

Essi riconoscerebbero inoltre che l'evoluzione demografica attuale deve 
essere controbilanciata da appropriate politiche demografiche per accelerare 
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il decollo economico. In tale contesto i partner considererebbero questa sfida 
un obiettivo prioritario. 

Essi stimerebbero che lo sviluppo delle risorse umane è essenziale, per 
quanto concerne l'istruzione e la formazione dei giovani e per i settori della 
cultura e della sanità. A tale riguardo essi puntualizzerebbero l'importanza 
del principio di sussidiarietà in questo settore, che riflette le differenti respon
sabilità degli Stati membri e della Comunità, nonché l'importanza della 
diversità linguistica. 

Riconoscerebbero il ruolo importante svolto dalle migrazioni neJle loro 
relazioni. 

Riterrebbero che la cooperazione in materia di democrazia e di diritti 
dell'uomo debba essere un elemento essenziale degli scambi tra società civili 
e imponga azioni adeguate. 

Nel definire priorità e obiettivi comuni nei settori della giustizia e degli 
affari interni, i partner riconoscerebbero la necessità di un'impostazione arti
colata, che tenga conto della diversa situazione di ciascun Paese. 

La cooperazione nei settori suddetti potrebbe prevedere la negoziazione 
di convenzioni. 

PRIORITÀ DELLA COOPERAZIONE 

Istruzione e formazione 

I partner incentiverebbero: 

- lo scambio di tutte le informazioni disponibili circa i sistemi, le politi
che e le azioni nel settore dell'istruzione e della formazione; 

-lo sviluppo di programmi di formazione professionale con l'accento sul 
settore privato; 

- la promozione delle reti di cooperazione tra università e l'incoraggia
mento della mobilità tra ricercatori e insegnanti; 

- il rafforzamento dei contatti tra istituti di insegnamento e imprese; 

- lo sviluppo dell'insegnamento con particolare riguardo all'istruzione 
delle ragazze e all'alfabetizzazione degli adulti; 

- lo sviluppo dei programmi di formazione dei dirigenti intermedi delle 
imprese e dell'amministrazione. 

Sviluppo sociale 

I partner riconoscerebbero l'importanza dello sviluppo sociale che, 
a loro parere, deve andare di pari passo con qualsiasi sviluppo economi
co. Essi darebbero particolare priorità al rispetto dei diritti sociali fonda
mentali. 
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Migrazioni 

I partner. converrebbero della necessità di potenziare ì loro sforzi per 
ridurre le pressioni migratorie. A tal fine concorderebbero di: 

-individuare le principali cause delle pressioni migratorie e le regioni di 
origine delle stesse; 

- promuovere i programmi volti a creare posti di lavoro e a impartire 
una formazione professionale per combattere la fuga di manodopera, soprat
tutto quella maggiormente qualificata; 

- incrementare il ruolo che i migranti legalmente insediati nell'Unione 
svolgono nello sviluppo economico dei loro Paesi d'origine, in particolare gra
zie alle rimesse. 

Essi si impegnerebbero a scambiare opinioni sulle condizioni di vita dei 
migranti e degli espatriati legalmente insediati nei loro rispettivi territori. 
L'Unione chiederà ai partner del Mediterraneo di riconoscere i rispettivi 
obblighi per la riammissione dei loro cittadini che hanno lasciato il Paese. 

Nel campo dell'immigrazione clandestina i partner si proporrebbero di 
stabilire una cooperazione più stretta, che implicherebbe tra l'altro: 

-la facilitazione della riammissione, compresa l'accelerazione delle pro
cedure di verifìca della nazionalità; 

- una cooperazione nel settore dei controlli alle frontiere; 

- un maggiore scambio di informazioni tra i servizi amministrativi com-
petenti sui clandestini e sugli itinerari da loro seguiti; 

- lo sfruttamento delle possibilità offerte dal ricorso alla commissioni 
miste bilaterali; 

- il riconoscimento ai cittadini espulsi di un trattamento conforme alla 
legislazione nazionale e agli impegni del partenariato in materia di diritti del
l'uomo, nonché conforme alle disposizioni della convenzione delle Nazioni 
Unite, del 10 dicembre 1984, contro la tortura e altri trattamenti o punizio
ni crudeli, inumani o degradanti. 

Traffico di stupefacenti 

I partner converrebbero sulla necessità di un'impostazione coordinata 
per quanto riguarda il traffico degli stupefacenti. Essi sottolineerebbero la 
necessità di una stretta cooperazione delle forze di polizia e dei servizi doga
nali, tra l'altro circa i seguenti aspetti: 

- scambio di informazioni sul traffico di stupefacenti; 

-estirpazione delle colture; 
- sensibilizzazione dei servizi doganali alle tecniche di individuazione 

dei carichi a rischio; 

-operazioni di controllo concertate, efficaci e valide, del traffico marit
timo nel quadro delle convenzioni internazionali pertinenti; 
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- potenziamento dei vari mezzi giudiziari di repressione del traffico di 
stupefacenti e rispetto degli impegni internazionali; 

- cooperazione e scambi di informazioni tra i servizi competenti nella 
lotta contro: 

- la diversificazione dei precursori chimici degli stupefacenti; 
- il riciclaggio del denaro. 

Terrorismo 

I partner riconoscerebbero l'importanza di prevenire e combattere 
insieme il terrorismo. A tal fine sarebbe necessario rafforzare la cooperazione 
per lottare più efficacemente contro questa minaccia. La cooperazione 
potrebbe comportare segnatamente: 

- il potenziamento degli scambi di informazioni; 

- il miglioramento della formazione dei servizi chiamati a prevenire e 
combattere il terrorismo; 

- l'individuazione delle varie componenti del fenomeno in questione 
(organizzazione, finanziamento, ecc.). 

Criminalità internazionale 

I partner riconoscerebbero che, contestualmente allo sviluppo del loro 
partenariato, occorre prevenire la criminalità internazionale e lottare più effi
cacemente insieme contro di essa. 

Essi deciderebbero di organizzare una stretta cooperazione amministra
tiva tra forze di polizia e servizi doganali e di procedere ad un adeguamento 
dei testi legislativi e normativi nazionali al fine di combattere le varie forme 
di criminalità nella zona euromediterranea, anche nei settori seguenti: 

-protezione dell'ambiente e lotta alla criminalità ecologica; 

- lotta al traffico dei falsi; 

- trattamento delle diverse forme di sottrazione dei minori. 

Cooperazione giudiziaria 

Occorrerebbe sviluppare ogni indispensabile cooperazione giudiziaria 
per combattere in modo efficace il traffico di stupefacenti e le diverse fonne di 
criminalità internazionale, in particolare quelle summenzionate, il che richie
derebbe un miglioramento delle procedure di estradizione, della politica delle 
rogatorie internazionali, nonché degli scambi di magistrati e di informazioni. 

Razzismo e xenofobia 

I partner sottolineerebbero l'importanza di lottare più efficacemente 
contro i fenomeni razzisti e xenofobi e prevederebbero di cooperare a tal fine. 
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Lotta contro la corruzione 

I partner converrebbero di elaborare un programma di azione contro la 
corruzione, in considerazione dell'importanza, dell'attualità e della portata 
internazionale di tale fenomeno. 

Prevederebbero di approfondire i mezzi di individuazione e di indagine 
che consentano di lottare contro la corruzione in modo più efficace. 

ALTRI SEITORI DI COOPERAZIONE 

Cultura e mezzi. di comunicazione e informazione 

I partner converrebbero sulla necessità di promuovere la cbmprensione 
reciproca sostenendo gli scambi culturali e il plurilinguismo, nel rispetto del
l'identità di tutti i partner. 

Il loro partenariato, le cui modalità di attuazione dovrebbero essere pre
cisate in occasione della Conferenza, verrebbe incentrato sul patrimonio çul
turale e la creazione: le manifestazioni culturali ed artistiche, le coproduzio
ni (teatro, cinema), la divulgazione delle opere letterarie e degli scritti in 
genere, dell'audiovisivo e delle opere d'arte, le traduzioni e gli altri mezzi di 
divulgazione delle culture. 

I partner sottolineerebbero l'importanZa del ruolo svolto dai mezzi di 
comunicazione e informazione per la reciproca conoscenza delle società e · 
converrebbero di favorire gli scambi e la cooperazione,. segnatamente in 
materia di formazione, coproduzione e divulgazione. 

Sanità 

I partner riconoscerebbero le seguenti priorità nel contesto del parte
nariato: 

-le azioni di sensibilizzazione, d'informazione e di prevenzione; · 
- lo sviluppo dei servizi sanitari pubblici: assistenza medica, in partico-

lare centri sanitari di base; 
-l'assistenza sanitaria alle donne e ai bambini, la pianificazione fami

liare e la lotta contro le malattie trasmissibl.li, tra cui l'AIDS. 

Gioventù 

. I partner riconoscerebbero che è importante promuovere i contatti e gli 
scambi tra i giovani nell'ambito di programmi di cooperazione decentralizza
ta. A tal fine si proporrebbero: 

- di sostenere le attività di promozione dell'integrazione sociale e pro
fessionale dei giovani, in particolare quelli non qualificati, nel loro contesto 
locale; 
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- di promuovere la formazione di animatori e operatori sociali per quan
to riguarda i giovani; 

- di promuovere la formazione dei giovani lavoratori alle attività scien
tifiche, culturali e tecniche, ponendo l'accento sul ruolo delle donne. 

Seguito da dare al partenariato euromediterraneo 

I.53. La Conferenza di Barcellona deve porre le basi di un processo 
destinato a svilupparsi e i partner dovrebbero quindi convenire che il seguito 
da dare alle varie azioni sopra definite venga discusso attraverso riunioni 
tematiche ad hoc di ministri, di alti funzionari e di esperti, scambi di espe
rienze e di informazioni, contatti tra i rappresentanti della società civile o 
altri mezzi appropriati. Per tali riunioni si potrebbe far ricorso alle esistenti 
strutture di cooperazione o a qualsiasi altra formula più appropriata con
venuta dalla conferenza. · 

L'Unione proporrà ai partner il principio di riunioni periodiche a livel
lo dei ministri degli Affari esteri. La frequenza di tali riunioni sarà stabilita 
mediante accordo tra le parti. 

Questo dialogo globale, che dovrebbe essere il più concreto e il. meno 
formale possibile, completerebbe, senza sostituirvisi,· i dialoghi svolti tra 
l'Unione europea e ogni Stato o entità mediterranea nell'ambito degli accor
di bilaterali. 

Potrebbero altresì essere studiate le modalità per i contatti a livello dei 
parlamentari e a livello delle collettività locali. 

VI - CINQUANTENARIO DELLE NAZIONI UNITE 

Dichiarazione del Cònsiglio europeo di Cannes del26 e 27 giugno 1995 

I.54. Nel giorno del cinquantesimo anniversario della firma della Carta 
delle Nazioni Unite a San Francisco, il Consiglio europeo: 

- ribadisce solennemente la fedeltà dell'Unione europea agli obiettivi e 
ai principi della Carta delle Nazioni Unite e rinnova il suo impegno al servi
zio degli ideali e dell'azione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; 

- sottolinea quanto l'Organizzazione delle Nazioni Unite, la cui crea
zione rispose alla tragedia della seconda guerra mondiale, abbia contribuito 
alla ricostruzione dell'Europa e all'assistenza ai rifugiati vittime del conflitto; 

- plaude all'opera compiuta in questo cinquantennio dall'Organizzazione 
delle Nazioni Unite e al contributo fondamentale da essa apportato alla codi
fica del diritto internazionale, al mantenimento della pace e della sicurezza 
internazionali in collaborazione con le organizzazioni regionali, al disarmo, alla 
decolonizzazione, allo sviluppo e all'aiuto umanitario, alla tutela e alla promo
zione dei diritti dell'uomo e alla cooperazione tra le nazioni nei settori più 
diversi; 



UE - CONSIGLI EUROPEI 559 

- afferma con forza la necessità di mantenere e sviluppare, in un mondo 
confrontato a sfide politiche, economiche, culturali e sociali sempre più com
plesse, un consesso in cui assumere impegni a dimensione universale e lan
ciare iniziative coordinate in cooperazione con le organizzazioni regionali; 

-rammenta che il successo ed il buon funzionamento dell'Organizzazione 
delle Nazioni Unite dipendono anzitutto dal sostegno politico degli Stati mem
bri e dai mezzi che essi mettono a sua disposizione, soprattutto mediante il 
versamento integrale, puntuale ed incondizionato dei rispettivi contributi 
finanziari; 

-invita l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi Stati membri a 
proseguire ed approfondire il programma di riforma, al fine di ovviare alle 
carenze in alcuni settori ed essere preparati a accettare le sfide del ventune
simo secolo; 

- auspica a tal fine che si compiano progressi verso un migliore adat
tamento delle strutture e istituzioni dell'ONU, ivi compreso il Consiglio di 
sicurezza; 

- sostiene gli sforzi intrapresi dal segretario generale al fine di rafforza
re le capacità di diplomazia preventiva dell'Organizzazione ed adeguare le sue 
missioni ed i suoi mezzi per il mantenimento della pace, settore in cui l'ONU 
svolge un ruolo insostituibile, essendo la sola a poter decidere del ricorso alla 
forza nelle relazioni internazionali; 

- rileva altresì l'importanza che annette al rilancio da parte dell'ONU 
di una politica globale di sviluppo durevole incentrata sulFuomo, che integri 
i risultati delle grandi conferenze da essa organizzate e ponga l'accento sul
l'aiuto ai Paesi più poveri, in stretta concertazione con i donatori bilaterali e 
le altre organizzazioni multilaterali; 

-invita il segretario generale ad intensificare ulteriormente l'azione per 
rendere più efficienti il funzionamento dell'Organizzazione e la gestione del 
personale e delle risorse finanziarie; . 

- ribadisce che l'Unione europea, di gran lunga il primo contribuente 
finanziario, il primo fornitore di truppe per le operazioni di mantenimento 
della pace, il primo donatore di aiuti multilaterali allo sviluppo e di aiuti 
umanitari, intende continuare a sostenere l'Organizzazione delle N azioni 
Unite. 

VII - MESSAGGIO DEL CONSIGLIO EUROPEO AL 31 o VERTICE DELLOUA 

I.55. Il Consiglio europeo rivolge all'Organizzazione dell'unità africana 
riunita al vertice, dal 26 al 28 giugno, ad Addis Abeba, un messaggio di ami
cizia e di appoggio per gli sforzi che conduce a favore della pace e dello svi
luppo in Africa. Si rallegra della cooperazione avviata a seguito del Consiglio 
·europeo di Essen nel dicembre 1994 tra l'Unione europea e l'Organizzazione 
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dell'unità africana e ribadisce la sua fiducia nella capacità dell'QUA di svol
gere il proprio ruolo per l'avvenire del continente africano. 

VIII - DICHIARAZIONE DEL[UNIONE EUROPEA SUL BURUNDI 

1.56. Il Consiglio europeo è estremamente preoccupato del costante 
peggioramento della situazione in Burundi. Esprime il suo completo appoggio 
agli sforzi di riconciliazione nazionale e di restauranione dell'ordine avviati 
dalle autorità burundesi, se condòtti nel rigoroso rispetto dei diritti dell'uo
mo. Condanna tutti gli atti di violenza e le mire destabilizzanti degli estremi
sti di qualsiasi specie. Ribadisce la disponibilità dell'Unione europea a conti
nuare ad aiutare con fermezza il Burundi nella grave situazione in cui versa. 

Il Consiglio europeo auspica che venga convocata quanto prima una 
conferenza sulla pace, la sicurezza e la stabilità nella regione dei grandi laghi 
sotto l'egida delle Nazioni Unite e dell'QUA. 

lX- COOPERAZIONE FINANZIARIA CON I PECQ E I PAESI MEDITERRANEI 

1.57. Il Consiglio europeo ha approvato la tabella seguente, conforme
mente agli orientamenti di cui al punto 6 del documento di lavoro risultante 
dalla sessione del Consiglio del12giugno 1995(1). 

(in milioni di ecu) 

Paesi dell'Europa centrale Paesi terzi 
e orientale del Mediterraneo 

1995 ••••• o ••• o •••• o •• o. o •••••• 1.154 550 

1996 ••••• o ••• o •• o ••••• o ••••••• 1.235 900 

1997 ••••••••••••••••• o •••••••• 1.273 1.000 

1998 .......................... 1.397 1.092 

1999 ••••••••••••••••••••• o. o •• 1.634 1.143 

TOTALE ... 6.693 4.685 

(l) Il Consiglio ribadisce l'accordo interistituzionale del 19\Ì3 relativo ai margini da lasciare 
disponibili entro i massimali delle varie rubriche. 

Il Consiglio auspica pertanto che, in sede di elaborazione del bilancio, l'autorità di bilancio 
operi in modo da conservare all'interno della rubrica 4 una massa di manovra dì stanziamenti senza 
destinazione p;eventiva, che consenta di far fronte a eventuali imprevisti e all'evolvere della situa
zione, anche per quel che riguarda i Paesi dell'Europa centrale e orientale nonché i Paesi terzi medi
terranei per i quali il Consiglio di Essen ha stabilito una priorità specifica. 

In quanto ramo dell'autorità di bilancio, il Consiglio intende operare per raggiungere questo 
obiettivo e conta sulla cooperazione in tal senso del Parlamento europeo. 
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X- OITAVO FES 

I.58. La tabella seguente riprende il volume complessivo e i dati relati
vi al finanziamento dell'So FES. 

(in milioni di ecu) 

Belgio 503 
Danimarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 

Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 

Grecia .·......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 

Spagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 

Francia 

Irlanda 

Italia ........... ·. , ......................................... . 

Lussemburgo ................................................. . 

Paesi Bassi ..................................................... . 

Portogallo ................................................... . 

Regno Unito ................................................. . 

Austria .................... • ................................. . 

Finlandia .................................................... . 

Svezia · ................................................. · ..... . 

Risorse non utilizzate dei FES precedenti ............................ . 

Risorse del r FES non utilizzabili ................................. . 

Rafforzamento degli aiuti umanitari a carico del bilancio a favore degli ACP . 

Trasformazione dei prestiti speciali in doni 

3.120 

80 

1.610 
37 

670 
125 

1.630 
340 
190 
350 
150 

142 

160 
15 

TOTALE GENERALE . . . ·13.307 

PM: La parte PTOM è fissata all'1,28% dell'importo dell'So FES. 
l prestiti sulle risorse proprie della BEI saranno aggiunti agli importi del FES. 

l. CITIADINANZA DELL'UNIONE 

DIRITIO DI SOGGIORNO E DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE 

1.1.1. Risoluzione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri riu
niti in sede di Consiglio relativa all'aggiornamento del passaporto europeo. 

Riferimenti:. 

Risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio 
relativa all'introduzione del passaporto uniforme- GU C 241 dell9.9.1981 
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Risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio 
relativa all'introduzione del passaporto uniforme- GU C 179 dell6.7.1982 

Risoluzione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio 
complementare alle risoluzioni del 23 giugno 1981 e del30 giugno 1982 relativa all'introdu
zione del passaporto con presentazione uniforme- GU C 185 del24.7.1986 e Boll. 7/8-1986, 
punto 2.1.119 

Approvazione del Consiglio in data 29 giugno. Questa nuova risoluzione, 
che completa le risoluzioni intergovernative formulate in materia nel 1981, 
1982 e 1986, prevede l'indicazione dell'Unione europea nel passaporto euro
peo, nonché gli adeguamenti linguistici necessari per tener conto dell'ade
sione dei nuovi Stati membri all'Unione europea (Austria, Finlandia, Svezia). 
Essa inoltre consente loro di rilasciare il suddetto passaporto. 
(Bollettino UE - n. 6-1995) 

Riunione dei Capi di Stato e di Governo 
(Madrid, 15- 16 dicembre) 

Si è riunito a Madrid il 15 e 16 dicembre il Consiglio dei Capi di Stato 
e di Governo dell'UE. 

Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio dott. Dini, accompa
gnato dal Ministro degli Esteri signora Agnelli. 

Al termine dei lavori sono state rese pubbliche le seguenti «Conclusioni 
della Presidenza>>: 
(Bollettino UE- n. 12-1995) 

PARTE A 

INTRODUZIONE 

I.2. Il Consiglio europeo, riunito a Madrid ill5 e 16 dicembre 1995, ha 
adottato decisioni sull'occupazione, la moneta unica, la conferenza intergo
vernativa nonché l'ampliamento verso l'Europa centrale e orientale e verso 
il Mediterraneo. 

Il Consiglio europeo ritiene che la creazione di posti di lavoro costitui
sca il principale obiettivo sociale, economico e politico dell'Unione europea 
e dei suoi Stati membri e si dichiara fermamente determinato a continuare a 
compiere tutti gli sforzi necessari per la riduzione della disoccupazione. 

Il Consiglio europeo ha adottato il quadro di riferimento per l'introdu
zione della moneta unica e ha confermato inequivocabilmente che la terza 
fase dell'Unione economica e monetaria comincerà il l o gennaio 1999. 

Il Consiglio europeo ha deciso di denominare «euro» la moneta che sarà 
utilizzata dallo gennaio 1999. 

Il Consiglio europeo ha proseguito la riflessione sul futuro dell'Europa, 
avviata ad Essen e proseguita a Cannes e a Formentor. 
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In tale contesto, dopo aver accolto con soddisfazione la relazione del 
gruppo di riflessione, il Consiglio europeo ha convenuto di avviare la confe
renza intergovernativa il 29 marzo 1996 al fine di definire le condizioni poli
tiche ed istituzionali necessarie per adeguare l'Unione europea alle necessità 
attuali e future, in particolare in previsione del prossimo ampliamento. È 
indispensabile che detta conferenza possa ottenere risultati sufficienti per 
permettere all'Unione di apportare un valore aggiunto a tutti i suoi cittadini 
e di assumere adeguatamente le proprie responsabilità sul piano interno ed 
esterno. 

Il Consiglio europeo accoglie con soddisfazione alcuni risultati di parti
colare rilievo conseguiti dopo la sua ultima riunione nel settore delle relazio
ni esterne, in cui l'Unione europea ha svolto un ruolo determinante: 

-la firma a Parigi dell'accordo raggiunto a Dayton, che pone fine alla 
terribile guerra nell'ex Iugoslavia e si basa sui cospicui sforzi compiuti 
dall'Europa nei mesi precedenti sul pianò militare e umanitario nonché nel
l'ambito dei negoziati svolti. Il Consiglio europeo riconosce il d~cisivo con
tributo apportato dagli Stati Uniti in un momento cruciale; 

-la nuova Agenda transatlantica e il Piano di azione congiunto Unione 
europea - Stati Uniti, firmati in occasione del vertice di Madrid del 3 dicem
bre, che rappresentano importanti impegni assunti congiuntamente con gli 
Stati Uniti per conferire nuova vitalità alla nostra associazione e rafforzarla; 

- la firma a Madrid dell'accordo quadro interregionale tra l'Unione · 
europea e il Mercosur, primo accordo di tale genere concluso dall'Unione 
europea; 

-la dichiarazione di Barcellona, che dà l'avvio ad una nuova associa
zione globale euro-mediterranea che promuoverà la pace, la stabilità e la pro
sperità nella regione del Mediterraneo mediante un processo permanente di 
dialogo e cooperazione; 

- la firma a Maurizio, da parte dell'Unione europea e degli Stati ACP, 
della quarta convenzione di Lomé riveduta, che consoliderà l'associazione tra 
le due parti; 

-il parere conforme del Parlamento europeo in merito all'Unione doga
nale tra l'Unione europea e la Turchia, che apre la via al consolidamento e al 
rafforzamento di relazioni politiche, economiche e di sicurezza di fondamen
tale importanza per la stabilità di tale regione. 

Il Consiglio europeo ha iniziato i lavori con uno scambio di opinioni con 
il sig. Klaus Hansch, presidente del Parlamento europeo, in merito ai princi
pali temi di discussione della presente riunione. 

Infine, si è svolta in data odierna una riunione con i capi di Stato o di 
Governo e i ministri degli Affari esteri dei Paesi associati dell'Europa centra
le e orientale, compresi gli Stati baltici (qui di seguito denominati Peto), 
nonché di Cipro e Malta. Si è proceduto a un ampio scambio di opinioni in 
merito alle presenti conclusioni, ai problemi connessi con la strategia di pre
parazione all'adesione e a diverse questioni di politica internazionale. 
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I - RILANCIO ECONOMICO DELI:EUROPA 
IN UN QUADRO SOCIALMENTE INTEGRATO 

A - Unione economica e monetaria 

Riferimenti: 

Libro verde della Commissione sulle modalità di passaggio alla moneta unica - COM(95) 
333 e Boli. 5-1995. punto 1.3.7 

Consiglio europeo di Cannes- Boll. 6-1995, punto I.ll 
Dichiarazione, in nome della Commissione, del sig. de Silguy sullo scenario successivo al 

rapporto dell'Istituto monetario europeo sul quadro di riferimento per il passaggio alla mone
ta unica- Boll. 11-1995, punto 1.3.6 

l. QUADRO DI RIFERIMENTO PER [INTRODUZIONE DELLA MONETA UNICA 

1.3. l. Il Consiglio europeo conferma che il lo gennaio 1999 sarà la data 
di inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria, conformemen
te ai criteri di convergenza, al calendario, ai protocolli e alle procedure sta
biliti nel trattato. 

Il Consiglio europeo conferma che un elevato grado di convergenza 
economica costituisce una condizione preliminare dell'obiettivo della 
creazione di una moneta unica stabile, previsto dal trattato. 

2. La denominazione della nuova moneta rappresenta un importante 
elemento della preparazione dél passaggio alla moneta unica, in quanto 
determina parzialmente l'accettabilità, da parte del pubblico, dell'Unione 
economica e monetaria. Il Consiglio europeo ritiene che la denominazione 
della moneta unica debba essere la medesima in tutte le lingue ufficiali 
dell'Unione europea, tenendo conto dell'esistenza dei diversi alfabeti, e che 
debba essere semplice e simboleggiare l'Europa. 

Il Consiglio europeo decide di conseguenza che, sin dall'inizio della 
terza fase, la denominazione della moneta europea sarà «euro». Euro sarà la 
sua denominazione completa e non un semplice prefisso da anteporre alle 
denominazioni delle monete nazionali. 

La denominazione specifica euro sarà utilizzata in luogo dell'espressione 
generica «ecu» utilizzata dal trattato per indicare l'unità monetaria europea. 

I Governi dei quindici Stati membri hanno convenuto che questa deci
sione costituisce l'interpretazione concordata e definitiva delle disposizioni 
pertinenti del trattato. 

3. Come passo decisivo nel chiarimento del processo di introduzione 
della moneta unica, il Consiglio europeo adotta il quadro di riferimento per 
l'introduzione della moneta unica figurante nell'allegato l in base alla rela
zione elaborata a sua richiesta dal Consiglio, di concerto con la Commissione 
e l'Istituto monetario europeo. Constata con soddisfazione che il quadro di 
riferimento è pienamente compatibile con la relazione dell'IME sull'introdu
zione della moneta unica. 
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4. Il quadro di riferimento assicura la trasparenza e l'accettabilità, raffor
za la credibilità e l'irreversibilità del processo; è tecnicamente fattibile e mira a 
fornire la necessaria sicurezza giuridica, a ridurre al minimo i costi di adatta
mento e ad evitare distorsioni di concorrenza. Conformemente al quadro di 
riferimento, il Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di Governo, confer
merà quanto prima possibile nel 1998 quali Stati membri soddisfino le condi
zioni riéhieste per l'adozione della moneta unica. La Banca centrale europea 
(BCE) dovrà essere creata con sufficiente anticipo per permetterle di comple
tare i lavori preparatori e di essere pienamente operativa per il l gennaio 1999. 

5. La terza fase inizierà il lo gennaio 1999 con la fissazione irrevocabile 
dei tassi di conversione delle monete dei Paesi partecipanti le une rispetto 
alle altre e nei confronti dell'euro. A partire da tale data, la politica mone
taria e la politica dei tassi di cambio saranno attuate in euro, si promuoverà 
l'utilizzazione dell'euro sui mercati valutari e gli Stati membri partecipanti 
emetteranno in euro i nuovi titoli del debito pubblico negoziabili. 

6. Un regolamento del Consiglio, per il quale i lavori tecnici preparato
ri dovranno essere conclusi entro ill996, entrerà in vigore il lo gennaio 1999 
e fisserà il quadro giuridico per l'utilizzazione dell'euro che, a partire da tale 
data, si trasformerà in una valuta a pieno diritto mentre il paniere ecu uffi
ciale cesserà di esistere. Detto regolamento stabilirà, fintanto che sussiste
ranno unità monetarie diverse, un'equivalenza giuridicamente vincolante tra 

. l'euro e le unità monetarie nazionali. La sostituzione delle monete nazionali 
con l'euro non altererà di per sé la continuità dei contratti, salvo nel caso in 
cui questi ultimi dispongano altrimenti. In caso di contratti espressi in riferi
mento al paniere ufficiale dell'ecu della Comunità europea, conformemente 
al trattato, la sostituzione con l'euro avverrà al tasso di cambio l a l, salvo 
nel caso che il contratto disponga altrimenti. 

7. Al più tardi il lo gennaio 2002 inizieranno a circolare le banconote e 
le monete in euro, insieme alle banconote e alle monete nazionali. Al più 
tardi sei mesi dopo le monete nazionali saranno completamente sostituite 
dall'euro in tutti gli Stati membri partecipanti e l'introduzione dell'euro sarà 
completa. Le banconote e le monete nazionali continueranno tuttavia a 
poter essere cambiate pressO le banche centrali nazionali. 

8. Il Consiglio europeo invita il Consiglio Eco-Fin ad accelerare tutto il 
lavoro tecnico supplementare necessario per attuare il quadro di riferimento 
adottato in data odierna. Dovrà anche essere definito l'aspetto grafico delle 
banconote e monete in euro nei diversi alfabeti dell'Unione. 

2. ALTRI PREPARATIVI PER LA TERZA FASE DELLUEM 

Convergenza economica duratura 

1.4. La disciplina di bilancio riveste fondamentale importanza sia per il 
successo dell'Unione economica e monetaria che per l'accettazione della 
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moneta unica da parte del pubblico. È quindi necessario garantire che, dopo 
il passaggio alla terza fase, le finanze pubbliche restino sane conformemente 
agli obblighi contemplati dal trattato. 

Il Consiglio europeo prende atto con interesse dell'intenzione della 
Commissione di presentare nell996le proprie conclusioni sulle modalità per 
garantire la disciplina di bilancio e il coordinamento nell'unione monetaria 
conformemente alle procedure e ai principi del trattato. 

Relazioni tra gli Stati membri aderenti all'area dell'euro 
e gli Stati membri non aderenti 

I.5. Le future relazioni tra gli Stati membri aderenti all'area dell'euro e 
gli Stati membri che non aderiscono a tale area dovranno essere definite 
prima del passaggio alla terza fase. 

Il Consiglio europeo chiede che il Consiglio Eco-Fin esamini, in colla
borazione con la Commissione e l'Istituto monetario europeo, ciascuno nei 
rispettivi settori di competenza, l'insieme delle questioni derivanti dal fatto 
che alcuni Stati membri potrebbero non aderire all'area dell'euro sin dall'ini
zio, e in particolar modo, ma non esclusivamente, quelle relative ai problemi 
connessi con la stabilità monetaria. 

Lavori futuri 

1.6. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio Eco-Fin di riferirgli in 
merito alle due questioni sopra menzionate il più presto p~ssibile. 

I lavori su questi due temi dovranno rispettare la disposizione del trat
tato secondo cui gli Stati membri che aderiranno all'area dell'euro dopo il 
1999 potranno aderirvi negli stessi termini e alle stesse condizioni applicabi
li nel1998 agli Stati membri aderenti sin dall'inizio. 

B - Orientamenti generali di politica economica 

Riferimento: 

Raccomandazione 95/326/CE del Consiglio concernente gli indirizzi di massima relativi 
alle politiche economiche degli Stati membri e della Comunità- GU L 191 del12.8.1995 e 
Boll. 7/8-1995, punto 1.3.6 

I. 7. Il Consiglio europeo rammenta la necessità di mantenere durevol
mente un alto grado di convergenza tra le economie degli Stati membri sia 
per creare le condizioni stabili che permettono di passare alla moneta unica 
sia per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. Esso ha 
approvato in proposito la relazione del Consiglio sull'attuazionè dei grandi 
orientamenti di politica economica adottati nel luglio scorso. 
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C - Occupazione 

Riferimenti: 

Conclusioni del Consiglio europeo di Essen -Boli. 12-1994, punto 1.3 
Conclusioni del Consiglio europeo di Cannes -Boli. 6-1995, punti da !.4 a I.lO 
Relazione della Commissione sull'occupazione in Europa-1995- COM(95) 396 e Boli. 7/8-

1995, punto 1.3.177 
Comunicazione della Commissione sulle tendenze e l'evoluzione dei sistemi di occupazio

ne nell'Unione europea- COM(95) 465 e Boli. 10-1995, punto 1.3.211 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale della Commissione sull'occu

pazione - GU C 339 del 18.12.1995 e Boli. 11-1995, punto 1.3.183 
Relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull'occupazione - punto 1.3.198 

del presente Bollettino 
Accordo tra le parti sociali sulla conciliazione tra lavoro e vita famigliare - punto 1.3.203 

del presente Bollettino . 

I.8. l. Il Consiglio europeo ribadisce che la lotta contro la disoccupa
zione e a favore della parità di opportunità costituisce il compito prioritario 
della Comunità e dei suoi Stati membri. 

La strategia a medio termine tracciata ad Essen e confermata a Cannes 
costituisce il quadro appropriato per lo sviluppo delle misure convenute. 
Dette misure hanno già cominciato ad essere applicate negli Stati membri 
con risultati globalmente positivi, grazie soprattutto ad un'adeguata combi
nazione di misure strutturali e politiche che favoriscono una crescita econo
mica sostenuta. 

Il Consiglio europeo accoglie favorevolmente la relazione interinale 
della Commissione e l'analisi sugli effetti reciprocamente benefici di un 
coordinamento rafforzato tra le politiche economiche e strutturali 
dell'Unione. Chiede alla Commissione di presentare la sua relazione finale 
nella riunione di dicembre 1996. 

2. Il Consiglio europeo esprime compiacimento per come è stata con
cepita ed applicata, per la prima volta, la procedura per seguire gli sviluppi 
dell'occupazione prevista a Essen e basata su una strategia di cooperazione 
tra tutti gli operatori impegnati in questo sforzo comune: 

- gli Stati membri hanno tradotto le raccomandazioni di Essen in pro
grammi pluriennali per l'occupazione, che comprendono misure innovatrici 
che hanno già cominciato a produrre risultati e costituiscono lo strumento 
adeguato per concretare le raccomandazioni che il Consiglio adotterà in 
campo socio-economico; 

- la strategia di creazione di posti di lavoro nell'Unione europea acqui
sirà nuovo slancio con l'approvazione, da parte del Consiglio europeo, della 
rela;::ione congiunta presentata dal Consiglio (Eco-Fin; Lavoro e Affari socia
li) e dalla Commissione (allegato 2). Per la prima volta si è raggiunta una 
convergenza di analisi in merito alla via da seguire perché l'attuale ripresa 
economica sia accompagnata da un miglioramento più accentuato della 
situazione occupazionale. 
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Con l'approvazione di tale relazione si realizza il mandato del Consiglio 
europeo di Essen di seguire gli sviluppi nel settore dell'occupazione e si con
solidano le politiche occupazionali concordate in precedenti Consigli europei. 
Mediante la cooperazione tra tutte le parti interessate si compiono nuovi passi 
non soltanto nell'individuazione degli ostacoli che si frappongono alla riduzione 
della disoccupazione ma soprattutto in relazione agli aspetti macroeconomici e 
strutturali che favoriscono sostanzialmente la creazione di nuovi posti di lavoro; 

-esprime compiacimento per il fatto che gli interlocutori sociali a livel
lo europeo abbiano definito, nella dichiarazione fatta in occasione del verti
ce sul dialogo sociale a Firenze, un criterio comune sulle misure atte a favo
rire l'occupazione. Esprime parimenti soddisfazione per l'ampio margine di 
coincidenza esistente tra detto accordo-degli interlocutori sociali e i criteri 
della relazione unica; 

-in questa stessa linea di implicazione dei vari soggetti e delle varie isti
tuzioni che operano nell'Unione, ha esaminato con grande interesse la riso
luzione del Parlamento europeo sull'occupazione, constatando parimenti 
l'ampia coincidenza .tra detta risoluzione e la relazione unica. 

3. Il Consiglio europeo, sulla base delle raccomandazioni contenute nella 
relazione unica, chiede agli Stati membri di considerare prioritari, nell'ambito 
dei loro programmi pluriennali per l'occupazione, i seguenti campi d'azione: 

- intensificare i programmi di formazione destinati in particolar modo 
ai disoccupati; 

- rendere flessibili le strategie imprenditoriali per quanto concerne 
aspetti quali l'organizzazione del lavoro e dell'orario di lavoro; 

- garantire un'evoluzione dei costi indiretti del lavoro adeguata agli 
obiettivi di riduzione della disoccupazione; 

- mantenere l'attuale moderazione salariale, legandola alla produtti
vità, quale elemento indispensabile per favorire l'impiego intensivo di 
manodopera; 

- conseguire la massima efficacia dei sistemi di protezione sociale 
secondo modalità che, mantenendo per quanto possibile il livello raggiunto, 
non disincentivino in nessun caso la ricerca di impiego; 

- insistere su una maggiore conversione delle politiche passive di prote
zione a favore dei disoccupati in misure attive di creazione di posti di lavoro; 

-migliorare sostanzialmente i meccanismi di informazione tra l'offerta 
e la domanda di impiego; 

- favorire iniziative locali per l'occupazione. 

Le misure sopramenzionate saranno attuate prendendo particolarmen
te in considerazione i gruppi che richiedono un'attenzione speciale, quali i 
giovani alla ricerca di un primo impiego, i disoccupati di lunga durata e le 
donne disoccupate. 

Per quanto riguarda le misure relative alla moderazione salariale, ricor
da che tali azioni rientrano nella sfera di competenza degli interlocutori 
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sociali. Alla luce dell'evoluzione dei contributi sociali, occorre operare all'in
temo di un margine di manovra che permetta di preservare la stabilità finan
ziaria dei sistemi di protezione sociale. 

. Il grado di applicazione dei programmi pluriennali di occupazione e 
delle raccomandazioni adottate a Madrid dovrà essere esaminato dal 
Consiglio europeo del dicembre 1996, al fine di rafforzare la strategia occu
pazionale e adottare ulteriori raccomandazioni. 

4. Il Consiglio europeo ribadisce la necessità di garantire una crescita 
economica che incrementi la creazione di posti di lavoro e chiede agli Stati 
membri di portare avanti politiche in linea con i grandi orientamenti di poli
tica economica, integrandole con le riforme strutturali già avviate o in attesa 
di essere applicate, allo scopo di eliminare le rigidità esistenti e di migliorare il 
funziopamento dei mercati del lavoro nel settore dei prodotti e dei servizi. 

E necessario sfruttare al massimo l'opportunità offerta dall'attuale fase 
di espansione economica per compiere ulteriori progressi nelle riforme strut
turali da realizzare. 

5. Il Consiglio europeo sottolinea infine l'importante ruolo svolto dalle 
politiche interne, in particolar modo il mercato interno, la politica dell'am
biente, le PMI e le reti transeuropee, nella creazione di posti di lavoro. 

6. I membri del Consiglio europeo i cui Stati sono parti dell'accordo 
allegato al protocollo sulla politica sociale del trattato si compiacciono che, 
per la prima volta, sia stato raggiunto un accordo con gli interlocutori socia
li nel quadro di detto accordo, in relazione al progetto di direttiva sulla pos
sibilità di conciliare la vita professionale con la vita familiare («congedo 
parentale»). Confidano che tale accordo possa aprire la via ad ulteriori accor
di in altri importanti ambiti del settore sociale e occupazionale. 

7. Infine, per continuare a garantire il successo di questa strategia, chie
de al Consiglio (Eco-Fin; Lavoro e Affari sociali) e alla Commissione di segui
re costantemente l'attuazione di tali programmi e di presentargli una nuova 
relazione annuale congiunta per la riunione del dicembre 1996. Onde facilita
re l'applicazione pratica della procedura per seguire gli sviluppi dell'occupazio
ne decisa a Essen è necessario attuare quanto prima i meccanismi previsti nella 
relazione congiunta (struttura stabile e indicatori comuni). Il Consiglio euro
peo ribadisce la propria determinazione a continuare ad attribuire alla creazio
ne di posti di lavoro nei prossimi anni la massima priorità dell'Unione europea. 

D - Altre politiche 

MERCATO INTERNO 

Riferimenti: 

Conclusioni del Consiglio europeo di Essen - Boll. 12-1994, punti !.6, !.35 e !.36 
Conclusioni del Consiglio europeo di Cannes- Boll. 6-1995. ptmti I.7 e I.lO 
Relazione annuale della Commissione sulle reti transeuropee - COM (95) 571 e Boli. 11-

1995, punto 1.3.102 
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Relazione della Commissione al Consiglio europeo sul mercato unico nel 1995 - punto 
1.3 .l O del presente Bollettino 

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa una procedura d'informazione 
reciproca sulle misure nazionali di deroga al principio di libera circolazione delle merci all'in
terno della Comunità - punto 1.3 .11 del presente Bollettino 

Seconda relazione del gruppo consultivo sulla competitività - punto 1.3.1 del presente 
Bollettino 

I.9. Il Consiglio europeo prende atto della relazione della Commissione 
sul mercato interno e si compiace degli accordi raggiunti su un cospicuo 
numero di proposte nonché dell'adozione di una nuova procedura di notifi
ca delle misure nazionali che possono ostacolare la libera circolazione delle 
merci e garantire il reciproco riconoscimento. 

Il Consiglio europeo ha preso atto della relazione Ciampi sulla compe
titività e ha incaricato il Consiglio di studiarla. 

Il mercato interno deve favorire e integrare pienamente i cittadini gra
zie all'applicazione delle disposizioni del trattato sulla libera circolazione, ad 
una maggiore protezione dei consumatori, al miglioramento della dimensio
ne sociale e allo sviluppo di meccanismi che permettano ai cittadini di esse
re informati dei vantaggi che possono trarre dal mercato interno e di meglio 
conoscere le loro necessità. 

Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di completare la realizza
zione del mercato interno introducendo una maggiore concorrenza in nume
rosi settori per aumentare la competitività ai fini della creazione di posti di 
lavoro. A tale proposito il Consiglio europeo ribadisce le conclusioni di 
Cannes del giugno 1995 sulla necessità dì rendere tale obiettivo compatibile 
con l'esercizio dei compiti d'interesse economico generale propri dei servizi 
pubblici: In particolare, bisogna assicurare la parità di trattamento tra i citta
dini, garantire i requisiti di qualità e di continuità dei servizi e partecipare al 
riassetto territoriale equilibrato. 

Il Consiglio europeo conferma che le reti transeuropee possono apporta
re un contributo essenziale alla competitività, alla creazione di posti di lavoro 
e alla coesione dell'Unione. Prende atto con soddisfazione della relazione della 
Commissione e dei progressi recentemente realizzati in questo settore. Invita il 
Consiglio e il Parlamento a perfezionare rapidamente il quadro legislativo e gli 
Stati membri ad accordare la massima priorità all'effettiva realizzazione dei pro
getti in particolare quelli che il Consiglio europeo ha individuato come partico
larmente importanti. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio Eco-Fin di adot
tare, su proposta della Commissione, le decisioni necessarie per integrare le 
risorse finanziarie attualmente disponibili per le reti transeuropee. 

PMI 

Riferimento: 

Relazione della Commissione al Consiglio europeo e al Consiglio sul ruolo delle PMI come 
fonte dinamica di occupazione, crescita e competitività nell'Unione europea- Boli. 11-1995, 
punto 1.3.66 
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I.l O. Il Consiglio europeo ha preso atto della relazione della 
Commissione sul ruolo svolto dalle PMI come fonte di occupazione, di cre
scita e di competitività, e in cui si sottolinea in particolare la necessità di: 

- semplificare le formalità amministrative, 

- assicurare un migliore accesso all'informazione, alla formazione e alla 
ricerca, 

- eliminare nel mercato interno gli ostacoli che pregiudicano le PMI e 
facilitarne l'internazionalizzazione, 

- migliorare il contesto finanziario in cui operano, grazie ad un miglio
re accesso al mercato dei capitali e favorire lo sviluppo della funzione del 
Fondo europeo per gli investimenti nei confronti delle PMI. 

Il Consiglio europeo esorta la Commissione a attuare tali obiettivi il più 
rapidamente possibile nel prossimo programma integrato a favore delle PMI. 

AMBIENTE 

Riferimenti: 

Terza conferenza delle parti della Convenzione di Basilea- Boli. 9-1995, punto 1.3.87 
Terza conferenza paneuropea dei ministri dell'Ambiente - Boll. 10-1995, punto 1.3.165 
Seconda contterenza delle parti alla convenzione sulla diversità biologica- Boli. 11-1995, 

punto 1.3.148 
Settima conferenza delle parti contraenti al protocollo di Montreal- punto 1.3.147 del 

presente Bollettino 
Conclusioni del Consiglio su una politica delle acque nella Comunità- punto 1.3.135 del 

presente Bollettino 

I. l l. Il Consiglio europeo si compiace del ruolo chiaro e decisivo svol
to dall'Unione a livello internazionale nella difesa dell'ambiente, in parti
colare in materia di controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti perico
losi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea), diversità biologica, 
sostanze che riducono lo strato di ozono (Protocollo di Montreal) e altri temi 
trattati nella terza conferenza paneuropea dei ministri dell'Ambiente. 

Il Consiglio europeo prende atto con soddisfazione degli importanti 
accordi raggiunti nel quadro di detta politica, nonché del dibattito in merito 
ad un nuovo approccio integrato, imperniato non soltanto sulla qualità del
l'acqua ma anche sulla sua scarsità in quanto risorsa economica e ambienta
le limitata. 

AGRICOLTURA 

Riferinienti: 

Regolamento del Consiglio recante organizzazione comune del mercato - punto 1.3.154 
del presente Bollettino 
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Proposte di regolamenti del Consiglio relative all'organizzazione comune dei mercati, da 
un lato, nel settore degli ortofrutticoli e, dall'altro, nel settore dei prodotti trasformati a base 
di ortofrutticoli- punto 1.3.157 del presente Bollettino 

I.l2. Il Consiglio europeo si rallegra dell'avanzamento dei lavori per 
quanto concerne le riforme delle organizzazioni comuni di mercato (OCM). 
Chiede al Consiglio che l'organizzazione comune di mercato del riso sia adot
tata entro l'anno e quella del vino quanto prima possibile. Chiede al 
Parlamento europeo di formtilare il proprio parere in merito alla proposta di 
riforma dell'organizzazione comune di mercato degli ortofrutticoli affinché 
essa possa essere adottata al più presto. 

PEscA 

Riferimento: 

Conclusioni del Consiglio europeo di Essen- Boli. 12-1994, punto 1.9 

1.13. Il Consiglio europeo prende atto che i lavori del Consiglio hanno 
permesso la piena realizzazione del mandato confe.rito dal Consiglio di Essen 
ai fini della completa integrazione della Spagna e del portogallo nella politi-
ca comune della pesca. · 

II- UN'EUROPA APERTA AL CITTADINO 

A - Sussidiarietà 

Riferimenti: 

Conclusionì del Consiglio europeo di Birmingham- BolL 10-1992, punto 1.8 
Conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo- Boll. 12-1992, punti 1.4 e da 1.15 a 1.23 
Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles- Boli. 12-1993, punto 1.14 
Relazione della Commissione al Consiglio europeo sull'applica2;ione dei principi di sussi

diarietà e di proporziorialità, sulla semplificazione e sulla codificazione, dal titolo «Meglio legi
ferare» - Boli. 11-1995, punto l. 9. 2 

1.14. Il Consiglio europeo ha proceduto ad uno scambio di opinioni sul
, l'applicazione del principio di sussidiarietà quale espresso nel trattato. Esso 

conferirla i principi direttivi stabiliti nelle riunioni di Birmingham e di 
Edimburgo che devono orientare l'azione dell'Unione. 

Ha preso atto della seconda relazione annuale della Commissione sul
l' applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e si compiace 
del fatto che il programma dell993 sull'adeguamento della legislazione esi
stente al principio di sussidiarietà sia praticamente concluso. 
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Ha chiesto alla Commissione dl riferire al Consiglio europeo di Firenze 
in merito all'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità all'at
tuale legislazione della CE e alle proposte allo studio. 

B - Politiche vicine al cittadino 

Riferimenti: 

Relazione della Commissione sullo stato della salute nell'Unione europea- COM(95) 357 
e Boli. 7/8-1995, punto 1.3.193 

Conferenza mondiale sulla donna (Pechino)- Boli. 9-1995, punto 1.3.122 
Proposta di direttiva che modifica la direttiva 89/552/CEE concernente il coordinamento 

di talune disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative 
all'esercizio di attività di radiodiffusione televisiva- GU C 185 del19.7.1995, COM(95) 86, 
Boli. 5-1995, punto 1.3.139, e Boll. 9-1995, punto 1.3.138 

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa un programma 
comunitario d'azione nel settore dei beni culturali (Raffaello) - COM(95) 110, Boli. 3-1995, 
punto 1.3.156, e Boli. 10-1995, punto 1.2.233 

Codice dì condotta del Consiglio concernente la pubblicità dei verbali e delle dichiarazio
ni a verbale del Consiglio quando agisce in qualità di legislatore- Boll. 10-1995, punto 1.9.1 

Decisione 95/553/CE dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di 
Consiglio, concernente rispettivamente la tutela dei cittadini dell'Unione europea da parte 
delle rappresentanze diplomatiche e consolari e le misure d'applicazione della decisione 
95/553/CE- GU L 314 del28.12.1995 e punto 1.1.2 del presente Bollettino 

Decisione del Consiglio relativa al quarto programma comunitario d'azione a medio ter
mine per la parità tra uomini e donne (1996-2000) - punto 1.3.205 del presente Bollettino 

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma 
comunitario d'azione di promozione, informazione, educazione e formazione in materia di 
salute -punto 1.3.209 del presente Bollettino 

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un piano d'azio
ne di lotta contro il cancro- punto 1.3.210 del presente Bollettino 

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma 
comunitario d'azione relativo alla prevenzione dell'Aids e di talune altre malattie trasmissibi
li - punto 1.3.211 del presente Bollettino 

I.15. Il Consiglio europeo chiede di progredire nella lotta contro l'e
sclusione sociale, nelle sue varie forme, ritenendo che la solidarietà costitui
sca un fattore di fondamentale importanza per l'integrazione e lo sviluppo di 
obiettivi comuni nell'Unione europea. 

Prende atto dell'approvazione del quarto programma in materia di 
parità di diritti e di opportunità tra uomini e donne e auspica la prosecuzio
ne delle azioni a favore della donna ai fini della sua totale equiparazione. Al 
riguardo l'Unione europea verificherà annualmente la piattaforma di azione 
creata a seguito della conferenza di Pechino. 

Il Consiglio europeo ribadisce l'importanza dell'azione culturale per 
promuovere una dimensione comunitaria delle culture di tutti gli Stati mem
bri dell'Unione. Sottolinea l'interesse di raggiungere in breve tempo un 
accordo valido sul programma Raffaello relativo al patrimonio culturale di 
rilevanza europea. 

Accoglie con favore il rinnovo del programma Media e si compiace dei 
progressi decisivi compiuti in seno al Consiglio sulla proposta di modifica 
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della direttiva «Televisione senza frontiere», che spera possa essere adottata 
non appena saranno soddisfatte le condizioni necessarie. 

Prende atto dei lavori realizzati in materia di tutela della salute dei cit
tadini e sollecita l'approvazione dei programmi di lotta contro il cancro e 
contro l'Aids, nonché dei programmi di istruzione e formazione nel settore 
sanitario. 

Prende atto dell'importante relazione sulla situazione sanitaria 
nell'Unione europea e auspica che il Parlamento e il Consiglio adottino al più 
presto il programma d'azione sulla sorveglianza e il controllo sanitario. Si 
compiace dei progressi compiuti per quanto riguarda l'obiettivo di una mag
giore trasparenza dei lavori del Consiglio mediante l'approvazione di un codi
ce di condotta inteso a facilitare l'accesso del pubblico ai processi verbali e 
alle dichiarazioni del Consiglio, in qualità di organo legislatore, e l'aumento 
del numero di dibattiti che sono stati diffusi con mezzi audiovisivi. 

Si compiace dell'adozione di due decisioni relative alla protezione con
solare che permetteranno ai cittadini dell'Unione di rivolgersi a tutti i con
solati degli Stati membri in Paesi terzi, ai sensi dell'articolo 8 C del trattato. 

C - Giustizia e affari interni 

Riferimenti: 

Decisione 95/73/JAI del Consiglio. relativa a un'azione comune concernente l'unità 
«Droga» di Europol- GU L 62 del 20.3.1995 e Bo!!. 3-I 995, punto 1.5.4 

Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione- GU C 78 de\30.3.1995 
e Boll. 3-1995, punto 1.5.5 

Convenzione Europol- GU C 316 del27.11.1995 e Boll. 7/8-1995. punto 1.5.2 
Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità - GU C 316 del 

27.11.1995 e Bol!. 7/8-1995, punto 1.5.3 
Convenzione sul sistema d'informazione doganale- GU C 316 del27.11.1995 e Boli. 7/8-

1995. punto 1.5.4 
Risoluzione del Consiglio relativa alla ripartizione degli oneri per quanto riguarda l'acco

glienza e il soggiorno a titolo temporaneo degli sfollati - GU C 262 del 7.10.1995 e Boli. 
9-1995. Punto 1.5.6 

Posizione comune del Consiglio concernente l'applicazione armonizzata della definizione 
del termine «rifugiato» ai sensi dell'articolo l della convenzione di Ginevra- Boli. 11-1995. 
Punto 1.5.2 

Conclusioni del Consiglio relative alla procedura di allerta e d'urgenza relativa alla ripar
tizione degli oneri per quanto riguarda l'accoglienza e il soggiorno a titolo temporaneo degli 
sfollati- Boli. 11-1995. punto 1.5.3 

Progetto di convenzione relativa alle procedure d'insolvibilità - Boll. 11-1995. punto 
1.5.13 

Comunicazione della Commissione sulla lotta contro il razzismo. la xenofobia e l'antise
mitismo - punto 1.2.1 del presente Bollettino 

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sulle clau
sole di riammissione, rispettivamente negli accordi misti e negli accordi comunitari - Bo!!. 
11-1995. punto 1.5.9. e punto 1.5.3 del presente Bollettino 

Conferenza sulla politica della droga in Europa- punto 1.5.9 del presente Bollettino 
Accordi tra la Comunità e, rispettivamente, la Bolivia, la Colombia, l'Ecuador, il Perù e il 

Venezuela sui precursori delle droghe e le sostanze chimiche - punto 1.5.10 del presente 
Bollettino 
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1.16. Il Consiglio europeo ha preso atto della relazione sulle attività rea
lizzate nell995 nel settore della giustizia e degli affari interni che illustra atti
vità di natura molto differente tra le quali la conclusione di quattro conven
zioni e l'istituzione dell'unità <<droga>> Europol. 

Il Consiglio europeo, che ha l'ambizione che l'Unione possa creare uno 
spazio di libertà e di sicurezza per i suoi cittadini, chiede che, al fine di 
approfondire la cooperazione in questi settori, le attività future si concentri
no su temi prioritari programmati, compreso Europol, durante varie presi
denze, in particolare: 

l. TERRORISMO 

I.l7. Il Consiglio europeo accoglie con viva soddisfazione l'approvazio
ne, da parte del Consiglio, della dichiarazione di Gomera sul terrorismo (al
legato 3), che esprime la ferma volontà dell'Unione di potenziare la collabo
razione nella lotta contro il terrorismo, vale a dire uno degli obiettivi prin
cipali della cooperazione in materia di giustizia e affari interni. Invita il 
Consiglio a tradurre tale collaborazione in misure concrete ed efficaci. 

2. DROGA E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

I.18. Il Consiglio europeo approva la relazione del gruppo di esperti in 
materia di droga e insiste sull'urgenza di tradurre gli orientamenti di detta 
relazione in attività precise, operative e coordinate all'interno dell'Unione. 

Il Consiglio europeo invita la prossima presidenza italiana, in collabora
zione con la futura presidenza irlandese e previa consultazione degli Stati 
membri, della Commissione, dell'unità <<droga» Europol e dell'Osservatorio 
europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, ad elaborare un programma 
di attività che tenga conto delle linee direttrici figuranti in detta relazione. Il 
Consiglio europeo del dicembre 1996 esaminerà lo stato di applicazione di 
detta relazione. 

A questo riguardo ritiene prioritario istituire un meccanismo di coope
razione per la lotta contro la droga tra l'Unione europea e l'America latina, 
compresa la regione dei Caraibi. Ritiene che la strategia internazionale di 
lotta contro l'abuso e il traffico illecito di stupefacenti debba basarsi su un 
approccio globale e coordinato, inteso a ridurre l'offerta e la domanda di 
droga, mediante la cooperazione bilaterale tra le due regioni. Accoglie con 
soddisfazione l'iniziativa franco-britannica relativa ai Caraibi, la quale pro
pone un'azione regionale per combattere il narcotraffico, cosa che figura 
altresì tra le azioni dell'Agenda transatlantica. 

Chiede al Consiglio e alla Commissione di elaborare una relazione e le 
corrispondenti proposte di azione per le due regioni prima del prossimo mese 
di aprile. A tal fine verrà costituito un gruppo ad hoc <<Droga». 
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Si compiace del fatto che il 18 dicembre sarà firmato a Madrid tra la 
Comunità e i cinque Paesi del Patto andino un accordo sui precursori, accor
do che rappresenta un importante progresso in questa strategia. In tale con
testo dà il proprio sostegno al mantenimento dei vantaggi preferenziali a 
favore dei paesi andini e centroamericani nel quadro del regime speciale di 
lotta contro la droga previsto dal sistema di preferenze generalizzate. 

Si compiace altresì per la conferenza sulla droga che si è svolta a 
Bruxelles il 7 e 8 dicembre. 

Prende atto dei lavori sulla criminalità organizzata ed esorta il Consiglio 
ad adottare le misure operative necessarie per lottare contro questa minaccia 
che grava su tutti gli Stati membri. 

Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione a studiare in 
quale misura un'eventuale armonizzazione della legislazione degli Stati mem
bri possa contribuire ad una riduzione del consumo e del traffico illecito di 
stupefacenti. 

3. COOPERAZIONE GIUDIZIARIA 

I.l9. Il Consiglio europeo rltlene che i lavori debbano concentrarsi 
prioritariamente sull'estradizione e l'assistenza giudiziaria in materia penale, 
nonché sull'estensione della Convenzione di Bruxelles e la trasmissione degli 
atti in materia civile. Prende atto con soddisfazione della firma della con
venzione relativa alle procedure di insolvenza. 

4. IMMIGRAZIONE E ASILO 

I.20. Il Consiglio europeo prende atto con soddisfazione dei risultati 
raggiunti in materia di immigrazione dei cittadini di paesi terzi in situazione 
irregolare, clausole di riammissione, controllo dell'immigrazione e del lavoro 
illegali, ed esorta il Consiglio a proseguire i lavori in questo settore. 

Esprime altresì soddisfazione per l'approvazione della risoluzione sulla 
ripartizione degli oneri per quanto riguarda l'accoglienza degli sfollati, non
ché per la decisione relativa ad una procedura di allerta e di emergenza per 
la ripartizione degli oneri. 

Il Consiglio europeo prende atto della posizione comune sull'applica
zione armonizzata del termine «rifugiato» ai sensi dell'articolo l della 
convenzione di Ginevra e chiede di completare la ratifica della convenzione 
di Dublino. 

5. FRONTIERE ESTERNE 

I.21. Il Consiglio europeo esorta il Consiglio a risolvere quanto prima 
possibile le questioni in sospeso che ostano all'adozione della convenzione 
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relativa all'attraversamento da parte delle persone delle frontiere esterne 
degli Stati membri dell'Unione e si compiace dei risultati raggiunti in mate
ria di visti. 

6. RAZZISMO E XENOFOBIA 

1.22. H Consiglio europeo ha preso atto dei risultati ottenuti per quan
to riguarda la definizione di strategie di lotta contro il razzismo e la xenofo
bia (allegato 4); chiede che sia adottata l'azione comune per combattere il 
razzismo e la xenofobia al fine di conseguire il ravvicinamento delle legisla
zioni degli Stati membri e incrementare le possibilità di assistenza giudiziaria 
tra questi ultimi nel settore in parola. 

La relazione interinale della commissione consultiva ha suscitato altre
sì l'interesse del Consiglio europeo, che l'invita a proseguire i lavori in base 
alla relazione stessa e a completare lo studio di fattibilità del futuro 
Osservatorio europeo sul razzismo e la xenofobia per il Consiglio europeo di 
giugno 1996. 

D - Frodi e tutela degli interessi finanziari 

Riferimenti: 

Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità - GU C 316 del 
27.11.1995 e Boli. 7/8-1995, punto 1.5.3 

Conclusioni del Consiglio sull'analisi comparata delle relazioni degli Stati membri relative 
alla lotta contro le frodi - Boli. 11-1995, punto 1.6.11, e punti 1.61 e 1.62 del presente 
Bollettino 

Regolamento (CE) n. 2988/85 del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità- GU L 312 del23.12.1995 e punto 1.6.7 del presente Bollettino 

Proposta di regolamento del Consiglio relativo al controllo e alla verifica in loco da parte 
della Commissione ai fini della constatazione delle frodi e irregolarità a danno degli interessi 
finanziari delle Comunità - COM(95) 690 e punto 1.6.8 del presente Bollettino 

Proposta di atto del Consiglio che fissa un protocollo alla convenzione relativa alla tutela 
degli interessi finanziari delle Comunità- COM(95) 693 e punto 1.5.7 del presente Bollettino 

1.23. Il Consiglio europeo ha preso atto dell'analisi comparata e della 
relazione di sintesi sui provvedimenti presi a livello nazionale per lottare con
tro gli sprechi e la distrazione di fondi comunitari, che la Commissione ha 
elaborato in base alle relazioni degli Stati membri. 

Appoggia le conclusioni approvate dal Consiglio «Economia e finanze» 
(allegato 5) e invita gli Stati membri e le istituzioni ad adottare le misure 
necessarie per assicurare un livello equivalente di protezione in tutta la 
Comunità sia per l'insieme del bilancio comunitario che per il FES. 

Si compiace inoltre per l'imminente adozione del regolamento relativo 
alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la fuma della relativa 
convenzione. 
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Chiede alla Commissione di presentare rapidamente la proposta con
cernente i controlli e le verifiche in loco e invita il Consiglio «Economia e 
finanze>> ad adottare questo dispositivo prima della riunione del Consiglio 
europeo di giugno. 

Prende atto con soddisfazione del consenso raggiunto sul protocollo addi
zionale della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee, il cui obiettivo consiste nell'armonizzare le norme in mate
ria di incriminazione per atti di corruzione compiuti da funzionari sia nazionali 
che europei e da membri delle istituzioni e degli organi comunitari o nazionali. 

Chiede al Consiglio GAI di proseguire i lavori per completare la con
venzione, in particolare nel settore della cooperazione giudiziaria. 

Il Consiglio europeo accoglie con soddisfazione l'iniziativa della 
Commissione per una sana gestione finanziaria e in particolare la decisione 
di costituire un gruppo di rappresentanti personali per individuare le azioni 
prioritarie a livello comunitario e nazionale, intese a migliorare l'esecuzione 
del bilancio e a ovviare alle irregolarità di gestione finanziaria rilevate dalla 
Corte dei conti. 

Invita la Commissione ed il Consiglio ad esaminare la possibilità di 
estendere il sistema di liquidazione dei conti dell'agricoltura ad altri settori. 

E - Semplificazione legislativa e amministrativa 

Riferimento: 

Commenti della Commissione alta relazione del gruppo di esperti indipendenti sulla sem
plificazione legislativa e amministrativa- Boli. 11-1995, punto 1.9.3 

1.24. Il Consiglio europeo ribadisce l'importanza di evitare oneri inutili 
per le attività delle imprese mediante un processo di semplificazione legislati
va e amministrativa che dovrà preservare l' «acquis>> comunitario ed essere 
accompagnato da misure nazionali finalizzate allo stesso obiettivo. A tale 
riguardo fa riferimento al rapporto della Commissione sulla relazione del 
gruppo di esperti indipendenti. 

Invita la Commissione a presentare le nuove proposte intese alla codi
ficazione del diritto comunitario e il Consiglio a deliberare al più presto. 

III- UN'EUROPA APERTA AL MONDO NELLA STABILITÀ, 
SICUREZZA, LIBERTÀ E SOLIDARIETÀ 

A - Ampliamento 

Riferimenti: 

Conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen- Boli. 6-1993, punto 1.26 
Conclusioni del Consiglio europeo di Essen- Boli. 12-1994, punto 1.13 
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Conclusioni del Consiglio europeo di Cannes- Boli. 6-1995, punto 1.12 
Relazione provvisoria della Commissione sugli effetti dell'ampliamento ai Paesi associati 

dell'Europa centrale ed orientale sulle politiche dell'Unione europea- Boll. 11-1995, punto 
1.4.47, e punto 1.4.62 del presente Bollettino 

Relazione della Commissione sullo stato di attuazione delle strategie di preparazione all'ade
sione dei Paesi associati dell'Europa centrale ed orientale- Boli. 11-1995, punto 1.4.46 

Studi della Commissione sulle varie strategie che possono essere intraprese per sviluppare 
le relazioni tra l'Unione europea e i Paesi associati nel settore dell'agricoltura, nella prospetti
va della futura adesione di questi paesi - Bo l!. 11-199 5, punto 1.4 .48 

I.25. L'ampliamento rappresenta al tempo stesso un'esigenza politica 
e un'opportunità storica per l'Europa. Nell'assicurare la stabilità e la sicu
rezza del continente, esso offrirà non solo agli Stati candidati, ma anche 
agli attuali Stati membri dell'Unione, nuove prospettive di crescita econo
mica e benessere generale. L'ampliamento deve servire a rafforzare la 
costruzione europea nel rispetto dell' «acquis» comunitario, comprese le 
politiche comuni. · 

In tale prospettiva il Consiglio europeo ha preso nota delle relazioni 
della Commissione sugli effetti dell'ampliamento sulle politiche dell'Unione 
europea, sulle strategie alternative in campo agricolo e sull'evoluzione della 
strategia di preadesione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale. 

Prende atto della relazione del Consiglio sulle relazioni con i Peco asso
ciati nel corso del secondo semestre 1995 (allegato 6). 

Il programma Phare, sostenuto dalle decisioni del Consiglio europeo di 
Cannes, nonché il proseguimento delle attività della Banca europea per gli 
investimenti consentiranno un aumento globale dello sforzo per la prepara
zione dell'adesione. 

Ribadisce che i negoziati per l'adesione di Malta e Cipro all'Unione ini
zieranno, in base alle proposte della Commissione, sei mesi dopo la conclu
sione della conferenza intergovemativa del 1996 e terranno conto dei risul
tati di quest'ultima. Si compiace per il dialogo strutturato avviato con questi 
due paesi lo scorso mese di luglio nel quadro della strategia di preadesione. 

Conferma altresì l'esigenza di preparare opportunamente l'ampliamen
to in base ai criteri stabiliti a Copenaghen e nell'ambito della strategia di 
preadesione definita ad Essen per i Peco; questa strategia dovrà essere inten
sificata per rendere possibile l'integrazione progressiva ed armoniosa di detti 
Stati, grazie soprattutto allo sviluppo dell'economia di mercato, all'adegua
mento delle loro strutture amministrative e alla creazione di un contesto eco
nomico e monetario stabile. 

Il Consiglio europeo invita la Commissione ad approfondire la valuta
zione degli effetti dell'ampliamento sulle politiche comunitarie, per quanto 
riguarda in particolare la politica agricola e le politiche strutturali. n 
Consiglio europeo proseguirà la sua analisi nelle prossime riunioni in base alle 
relazioni della Commissione. 

Invita la Commissione a preparare attivamente i pareri sulle candidatu
re presentate, affinché siano trasmesse al Consiglio appena possibile dopo la 
conclusione della conferenza intergovernativa, nonché ad avviare l'elabora-
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zione di un documento d'insieme sull'ampliamento. Tale procedura garan
tisce ai Paesi candidati la parità di trattamento. 

Invita altresì la Commissione ad iniziare il più rapidamente possibile 
un'analisi approfondita del sistema di finanziamento dell'Unione europea al 
fine di presentare, immediatamente dopo la conclusione della conferenza 
intergovernativa, una comunicazione sul futuro quadro finanziario del
l'Unione, a decorrere dal31 dicembre 1999, che tenga conto della prospetti
va dell'ampliamento. 

Dopo la conclusione della conferenza intergovernativa e alla luce dei 
suoi risultati, nonché dei pareri e delle relazioni sopracitati della Commis
sione, il Consiglio adotterà il più presto possibile le decisioni necessarie per 
l'avvio dei negoziati di adesione. 

Il Consiglio europeo desidera che la fase iniziale dei negoziati coincida 
con l'inizio dei negoziati con Cipro e Malta. 

B - Relazioni esterne 

Ex IUGOSLAVIA 

Riferimento: 

Riunione dei Paesi e organismi donatori per la ricostmzione della Bosnia-Erzegovina -
punto 1.4.83 del presente Bollettino 

1.26. Il Consiglio europeo si compiace per la firma, avvenuta ill4 dicem
bre a Parigi, dell'accordo di pace negoziato a Dayton e conferma la propria 
determinazione a contribuire in maniera sostanziale alla sua applicazione. 

Si compiace che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia 
adottato la risoluzione con cui appoggia gli accordi di pace firmati a Parigi e 
applica le sue disposizioni sul piano sia civile che militare. 

Quanto agli aspetti civili, fa proprie le conclusioni della conferenza 
tenutasi a Londra il 7 e 8 dicembre; si compiace della nomina del sig. Carl 
Bildt ad Alto rappresentante e gli assicura il suo pieno appoggio. 

L'applicazione dell'accordo di pace comporta l'instaurazione di un equi
librio militare stabile, basato su un livello di armamenti quanto più ridotto 
possibile. Il Consiglio europeo spera che le parti interessate approfittino del
l' occasione di dialogo offerta a tale proposito dalla conferenza che si svolgerà 
a Bonn ill8 dicembre. 

Spetta adesso alle parti assumersi le loro responsabilità per la piena appli
cazione dell'accordo allo scopo di porre fine alla guerra in modo definitivo. 

Dal canto suo, l'Unione europea ribadisce di essere disposta a contri
buire alla ricostruzione dell'ex Iugoslavia nel quadro di un'equa ripartizione 
internazionale degli oneri. Una conferenza preparatoria si svolgerà a 
Bruxelles il 20 e 21 dicembre al fine di delineare le esigenze più urgenti. 
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Il Consiglio europeo ribadisce inoltre, quale principio fondamentale, il 
diritto dei rifugiati e degli sfollati a ritornare liberamente e in condizioni di 
sicurezza nelle loro case in tutto il territorio dell'ex Iugoslavia e ad ottenere 
un'equa compensazione. 

Il Consiglio europeo ha approvato la dichiarazione che figura nell'alle
gato 7. 

Ex REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA 

Riferimento: 

Progetto d'accordo di scambi commerciali e di cooperazione con l'ex Repubblica iugoslava 
di Macedonia- punto 1.4.84 del presente Bollettino 

1.27. Il Consiglio europeo si compiace del fatto che sussistono le condi
zioni per instaurare relazioni contrattuali di cooperazione tra l'Unione e l'ex 
Repubblica iugoslava di Macedonia e chiede al Consiglio di approvare, entro 
il1995, il mandato di negoziato per concludere un accordo sugli scambi e la 
cooperazione che tenga pienamente conto delle sue aspirazioni. 

SLOVENIA 

Riferimenti: 

Conclusioni del Consiglio europeo di Cannes- Boli. 6-1995, punto 1.12 
Progetto d'accordo europeo di associazione con la Slovenia- Boli. 10-1995, punto 1.4.64 

I.28. Alla luce delle conclusioni di Cannes e sulla scorta della proposta 
di compromesso della presidenza, il Consiglio europeo riafferma il suo desi
derio che l'accordo di associazione con la Slovenia sia firmato il più presto 
possibile. 

MAR BALTICO 

Riferimento: 

Relazione della Commissione sullo stato della cooperazione e le prospettive nel Mar 
Baltico- COM(95) 609 e Boli. 11-1995, punto 1.4.43 

I.29. Il Consiglio europeo ha preso atto della relazione della Com
missione sulla situazione attuale e le prospettive di cooperazione regionale 
nella regione del Mar Baltico. 

L'Unione è interessata a promuovere la stabilità politica e lo sviluppo 
economico di questa regione. Il Consiglio europeo chiede pertanto alla 
Commissione di elaborare un'iniziativa di cooperazione regionale adeguata 
da presentare ai capi di Stato e di Governo del Consiglio degli Stati del Mar 
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Baltico nella conferenza di Visby del 3 e 4 maggio 1996 e di riferire quindi al 
riguardo al Consiglio europeo di Firenze. 

RUSSIA 

Riferimenti: 

Progetto di accordo interinale con la Russia per gli scambi commerciali e le questioni lega
te ai commercio- Boli. 10-1995, punto 1.4.89 

Conclusioni del Consiglio sulla strategia Unione europea- Russia - Boli. 11-1995, punti 
1.4.81 e 2.2.1 

I.30. Il Consiglio europeo confida che la Russia prosegua la sua azione 
a favore della stabilità, dello sviluppo, della pace e della democrazia. Intende 
appoggiarne gli sforzi e desidera rafforzare in modo permanente i legami tra 
l'Unione europea e questo grande Paese. 

È persuaso che lo sviluppo della cooperazione nel settore della sicurez
za tra l'Unione europea e la Russia sia essenziale per la stabilità in Europa. 

Prende atto con soddisfazione che l'accordo interinale con la Russia, fir
mato a Bruxelles il 17 luglio scorso, entrerà in vigore il lo febbraio 1996 e 
esorta le parti contraenti a ratificare l'accordo di partenariato e di coopera
zione quanto prima possibile. Si compiace altresì dei risultati del vertice 
Unione europea - Russia, tenutosi a Mosca in settembre. Conferma l'orien
tamento della politica globale dell'Unione europea per quanto concerne le 
future relazioni con la Russia, quale formulato dal Consiglio ,,Affari genera
li>> del 20 novembre 1995 (allegato 8). 

Ha approvato una dichiarazione sulle elezioni politiche che si terranno 
prossimamente in Russia (allegato 9). 

Sostiene gli sforzi compiuti dalla Russia per la sua completa integrazio
ne nell'economia internazionale e la sua ammissione all'O MC e ad altre orga
nizzazioni internazionali. 

Conferma altresì il suo appoggio per una tempestiva adesione della 
Russia al Consiglio d'Europa. 

TACIS 

Riferimento: 

Proposta di regolamento del Consiglio relativa all'assistenza alla riforma e alla rico
struzione economica nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia (Tacis) - GU C 134 del 
1.6.1995, COM(95) 12, Bo!!. 1/2-1995, punto 1.4.102, e Boll. 11-1995, punto 1.4.86 

I.32. Il Consiglio europeo riafferma che l'Unione europea è disposta a 
proseguire il programma di assistenza alle repubbliche dell'ex Unione Sovie
tica al fine di sostenere il processo di riforma politica e economica da esse 
avviato. Sottolinea l'importanza che il nuovo regolamento Tacis venga adot
tato sin dall'inizio del 1996. 
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UCRA!NA 

Riferimento: 

Decisione 95/442/CE del Consiglio, recante attribuzione di un aiuto macrofinanziario sup
plementare all'Ucraina- GU L 258 de\28.10.1995 e Boli. 10-1995, punto 1.4.91 

1.32. Il Consiglio europeo si compiace per la recente adesione dell'Ucraina 
al Consiglio d'Europa e appoggia l'impegno delle sue autorità a proseguire il pro
cesso di riforme economiche in corso. L'Unione, che continua a sostenere 
l'Ucraina mediante l'assistenza macroeconomica, si compiace dell'importante 
accordo raggiunto con l'Ucraina sulla chiusura definitiva, nell'anno 2000, della 
centrale nucleare di Chemobil, secondo il calendario e le condizioni stabiliti. 

TURCHIA 

Riferimento: 

Proposta di decisione del Consiglio riguardante la posizione comune della Comunità nel
l'ambito del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa all'attuazione della fase definitiva 
dell'unione doganale -punto 1.4.67 del presente Bollettino 

1.33. Il Consiglio europeo conferma il carattere prioritario che attribui
sce allo sviluppo e all'approfondimento delle relazioni con la Turchia e si com
piace del parere conforme, reso dal Parlamento europeo, che consentirà l' en
trata in vigore, il 31 dicembre prossimo, della fase finale dell'unione doganale 
con la Turchia, nonché delle modalità per il rafforzamento del dialogo politi
co e della cooperazione istituzionale. Auspica che il regolamento relativo alla 
cooperazione finanziaria con questo paese entri in vigore al più presto. 

Rammenta l'importanza che annette al rispetto dei diritti dell'uomo, 
dello stato di diritto e delle libertà fondamentali e sostiene fermamente tutti 
coloro che, in Turchia, si sforzano di porre in atto le riforme. In questo spiri
to si compiace per le misure già adottate dalle autorità turche e le esorta a 
continuare su questa via. 

CIPRO 

1.34. Il Consiglio ricorda l'importanza che attribuisce alla realizzazione 
di sforzi sostanziali per pervenire ad una soluzione giusta e valida della que
stione cipriota conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite, sulla base di una federazione bizonale e bicomunitaria. 

SICUREZZA 

1.35. Nell'ambito della sicurezza, il Consiglio europeo si compiace dei 
progressi compiuti nell'Unione per la definizione di una politica comune per 
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quanto riguarda l'integrazione dei Paesi dell'Europa centrale e orientale nel
l'architettura europea di sicurezza e il posto che vi devono avere la Russia e 
l'Ucraina. 

Esprime soddisfazione per l'approvazione da parte del Consiglio 
dell'UEO, tenutosi a Madrid nel novembre del 1995, del contributo 
dell'UEO alla conferenza intergovernativa del1996 che conferma l'opportu
nità di rafforzare i vincoli tra l'Unione europea e l'UEO. Prende atto della 
volontà dell'UEO di contribuire in modo adeguato ai lavori della conferenza 
intergovernativa nei settori della sicurezza e della difesa e di seguirne da vici
no l'evoluzione. Il Consiglio europeo prende atto altresì del contributo del 
gruppo di riflessione in materia. 

Ha sottolineato la necessità di continuare a favorire il disarmo e la non 
proliferazione nel quadro della politica estera e di sicurezza comune. Al 
riguardo: 

- esprime il fermo desiderio che i negoziati del trattato per la proibi
zione totale degli esperimenti nucleari siano conclusi entro il giugno del 
1996; 

appoggia l'avvio immediato dei negoziati di un trattato che vieta la 
produzione di materie fissili per armi nucleari; 

-si congratula per l'adozione, nella prima serie di incontri della confe
renza di revisione della convenzione sulle armi dannose del 1980, di un 
nuovo protocollo che vieta l'utilizzazione delle armi laser accecanti; 

- ribadisce che l'Unione europea auspica che tutti i suoi membri ratifi
chino il più presto possibile la convenzione sulle armi chimiche, per permet
terne la rapida entrata in vigore. 

OscE 

Riferimento: 

Quinta sessione del Consiglio dei ministri dell'Osce - punto 1.4.19 del presente 
Bollettino 

I.36. L'Unione si compiace per i risultati della conferenza dell'Osce 
tenutasi a Budapest, che tendono a rafforzare le strutture e capacità del
l'Osce per permetterle di compiere le sue sempre più numerose missioni, in 
particolare nell'ambito della diplomazia di prevenzione. 

Il Consiglio europeo riafferma che l'Unione europea intende continua
re a contribuire attivamente al rafforzamento dell'Osce e, in particolare, 
all'elaborazione di un <<modello comune e globale di sicurezza per l'Europa 
del XXI secolo>>. 

Il Consiglio europeo ha accolto con favore l'adozione, il13 dicembre a 
Royaumont su proposta dell'Unione europea, della dichiarazione su un pro
cesso di stabilità e buon vicinato nell'Europa sud-orientale. 
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ANDORRA 

1.37. Il Consiglio europeo si rallegra per il nuovo impulso impresso alle 
relazioni dell'Unione con Andorra e invita la Commissione a presentare le 
opportune proposte per lo sviluppo dei nuovi settori di cooperazione. 

RELAZIONI TRANSATLANTICHE 

Riferimenti: 

Conferenza organizzata nel quadro del dialogo commerciale transatlantico- Boll. 11-1995, 
punto 1.4.90 

Incontro Unione europcoa - Stati Uniti nel quadro della dichiarazione transatlantica -
punto 1.4.104 del presente Bollettino 

I.38. Il Consiglio europeo pone in rilievo la grande importanza della 
nuova Agenda transatlantica e del piano di azione congiunto Unione euro
pea - Stati Uniti che sono stati firmati in occasione del vertice Unione euro
pea - Stati Uniti che ha avuto luogo a Madrid il 3 dicembre 1995 (allegato 
l O). Esso ritiene che questa iniziativa rappresenti un salto qualitativo verso il 
rafforzamento delle nostre relazioni, che presuppone il passaggio da una fase 
consultiva ad una nuova fase di concertazione e azione congiunta. Esprime 
la sua determinazione a far sì che l'Unione, dal canto suo, dia pienamente 
seguito a quanto approvato a Madrid, nonché a riesaminare questo fascicolo 
al Consiglio europeo di Firenze. 

Si compiace per le iniziative presentate nella riunione del Dialogo 
imprenditoriale transatlantico di Siviglia. 

Auspica che altre democrazie atlantiche condividano gli obiettivi della 
nuova Agenda transatlantica. 

MEDITERRANEO 

Riferimenti: 

Progetto di accordo euro-mediterraneo di associazione con l'Egitto- Boli. 12-1994, punto 
1.3.67 

Conclusioni dd Consiglio europeo di Cannes - Boll. 6-1995, punti da 1.49 a 1.53 
Progetto di accordo euro-mediterraneo di associazione con la Giordania - Boli. 6-1995, 

punto 1.4.82 
Progetto di accordo curo-mediterraneo di associazione con il Libano - Boli. 10-1995, 

punto 1.4.82 
Conferenza euro-mediterranea di Barcellona- Boli. 11-1995, punti 1.4.56 e 2.3.1 
Progetto di accordo euro-mediterraneo di associazione con il Marocco - punto 1.4.88 del 

presente Bollettino 
Progetto di accordo euro-mediterraneo di associazione con la Tunisia - punto 1.4.90 del 

presente Bollettino 
Progetto di accordo di associazione con Israele - punto 1.4.91 del presente Bollettino 

1.39. Il Consiglio europeo sottolinea la notevole importanza dei risulta
ti raggiunti alla conferenza euro-mediterranea di Barcellona e invita il Consi-
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glio e la Commissione ad attuare la dichiarazione e il programma di lavoro di 
Barcellona (allegato 11). 

La conferenza di Barcellona ha segnato l'avvio di una nuova fase nella 
quale l'obiettivo di assicurare la pace, la stabilità e la prosperità nel 
Mediterraneo costituisce un compito collettivo di tutti i partecipanti alla 
nuova associazione euro-mediterranea. Lo <<spirito di Barcellona» dovrà ispi
rare la continuità di questo processo, che dovrebbe terminare con la conclu
sione di un patto per il Mediterraneo. 

Il Consiglio europeo si compiace vivamente per gli accordi conclusi con 
Tunisia, Israele e Marocco. Esprime la speranza che i negoziati in corso con 
Egitto, Giordania e Libano possano essere rapidamente portati a termine e 
dichiara che l'Unione europea è disposta a negoziare siffatti accordi con 
l'Algeria e la Siria il più presto possibile. In questo contesto conferma le con
clusioni di Cannes relative alla natura della zona di libero scambio euro
mediterranea. 

Accoglie con soddisfazione le elezioni presidenziali recentemente tenu
tesi in Algeria e confida che prossimamente siano fatti nuovi passi per la nor
malizzazione politica del Paese attraverso il dialogo e elezioni legislative e 
municipali libere e incontestabili. Prende atto del desiderio di questo Paese 
di concludere con l'Unione europea un nuovo accordo di associazione e invi
ta pertanto la Commissione a presentare un progetto di mandato. 

MEDIO ORIENTE 

Riferimento; 

Accordo di estensione dell'autonomia a tutta la Cisgiordania- Boli. 9-1995, punto 1.4.46 

I.40. Il Consiglio europeo esprime la propria soddisfazione per l'accor
do interinale tra Israele e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina 
firmato a Washington il 28 settembre. 

Il Consiglio europeo deplora il tragico assassinio del Primo Ministro 
Itzhak Rabin e appoggia l'impegno del nuovo Primo Ministro Peres di porta
re avanti con la stessa determinazione il processo di pace. Lancia un appello 
in tal senso affinché siano compiuti rapidi progressi nel capitolo siriano e 
affinché tutte le parti intensifichino i loro sforzi per instaurare una pace glo
bale, giusta e duratura. 

Si compiace per la rapida erogazione dei prestiti concessi dalla BEI 
all'autorità palestinese per un importo di 250 milioni di ecu e spera che la 
Commissione presenti al più presto un progetto di direttive di negoziato per 
un accordo con l'Unione europea. Si compiace parimenti per il varo delle 
misure necessarie per garantire il coordinamento dell'osservazione delle ele
zioni palestinesi. 

Prende atto con soddisfazione dei progressi realizzati dal vertice econo
mico di Amman e confida nel raggiungimento di risultati positivi in occasio-
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ne della conferenza ministeriale per l'assistenza economica al popolo palesti
nese, che si terrà a Parigi il 9 gennaio 1996. 

IRAN 

I.41. L'Unione europea continuerà a vegliare a che la cooperazione con 
l'Iran sia attuata con tutte le garanzie necessarie, per evitare qualsiasi tipo di 
contributo all'acquisizione di una capacità nucleare militare. 

Nel rispetto dei diritti fondamentali e della libertà di espressione, 
l'Unione europea continuerà i propri sforzi nel quadro del dialogo critico per 
ottenere dalle autorità iraniane una soluzione soddisfacente per la questione 
relativa allo scrittore britannico Salman Rushdie e chiede alle autorità ira
niane una risposta costruttiva a tali sforzi. Chiede al Consiglio di seguire da 
vicino la questione. 

AMERICA LATINA 

Riferimenti: 

Conclusioni del Consiglio su Cuba- Boli. 10-1995, punto 1.4.108 
Progetto d'accordo di partnership economica e di concertazione politica tra la Comunità e 

il Messico- Boll. 10-1995, punto 1.4.109 
Raccomandazione di decisione del Consiglio relativa al rinnovo del dialogo di San José -

COM(95) 600 e Boll. 11-1995, punto 1.4.96 
Progetto di accordo quadro di cooperazione economica e commerciale con il Cile - Boll. 

11-1995, punto 1.4.97 
Conclusioni del Consiglio relative a orientamenti generali per la cooperazione tra la 

Comunità e l'America latina 1996-2000 ·punto 1.4.110 del presente Bollettino 
Accordo quadro interregionale di cooperazione con il Mercosur • punto 14.111 del pre

sente Bollettino 
Dichiarazione congiunta sul dialogo politico tra l'Unione europea e il Cile· punto 1.4.112 

del presente Bollettino 

1.42. Il Consiglio europeo sottolinea i notevoli progressi compiuti nel 
processo di rafforzamento delle relazioni con l'America latina. Invita il 
Consiglio e la Commissione ad attuare rapidamente le conclusioni relative al 
rafforzamento della cooperazione tra l'Unione europea e l'America latina 
durante il periodo 1996-2000 (allegato 12). Esprime la propria soddisfazione 
per la firma, a Madrid, di un accordo quadro interregionale di cooperazione 
economica e commerciale tra l'Unione europea e il Mercosur, il cui obiettivo 
finale è la creazione di un'associazione di carattere politico e economico. 

Sottolinea la prossima firma della dichiarazione congiunta sul dialogo 
politico tra l'Unione europea e il Cile, che rappresenta un importante passo 
per la rapida negoziazione di un nuovo accordo il cui obiettivo finale sia 
un'associazione di carattere politico e economico. 

Invita il Consiglio e la Commissione ad avviare quanto prima possibile 
i negoziati con il Messico per un nuovo accordo politico, economico e com-
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merciale che comprenda la liberalizzazione graduale e reciproca degli scam
bi, tenendo conto del carattere sensibile di taluni prodotti e conformemente 
alle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio. 

Ricorda parimenti il proprio interesse per il rinnovo del dialogo di San 
]osé tra l'Unione europea e l'America centrale, in base alla comunicazione 
recentemente presentata dalla Commissione. 

Prende atto della volontà manifestata dal Consiglio presidenziale andi
no di rafforzare le relazioni tra il Patto andino e l'Unione europea e chiede 
alla Commissione di presentare le opportune misure a tal fine. Considera 
parimenti di particolare importanza il rapido rinnovo del sistema di preferen
ze generalizzate a favore dei Paesi dell'America centrale e del Patto andino e 
chiede al Consiglio di adottarlo il più presto possibile. 

Ritiene opportuno continuare il dialogo e la cooperazione con Cuba al 
fine di appoggiare attivamente il processo di riforme in corso, incoraggiare il 
rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ampliare l'ambito 
dell'iniziativa privata e lo sviluppo della società civile. A tal fine chiede alla 
Commissione di presentare un progetto di mandato per un accordo di coo
perazione economica e commerciale durante il primo semestre del 1996, che 
il Consiglio esaminerà alla luce dell'evoluzione della situazione politica e 
economica a Cuba. 

Invita infine la Banca europea per gli investimenti ad intensificare le 
sue attività in America latina nel rispetto delle procedure e dei criteri di 
finanziamento. 

CONVENZIONE DI LOMÉ 

Riferimenti: 

Progetto d'accordo recante revisione intermedia della quarta convenzione di Lomé- Boll. 
11-1995, punto 1.4.102 

Progetto di protocollo alla quarta convenzione ACP-CEE conseguente all'adesione 
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia- Boli. 11-1995, punto 1.4.104 

Decisione del Consiglio relativa a misure transitorie per l'applicazione provvisoria di talu
ne disposizioni dell'accordo riveduto di Lomé -punto 1.4.117 del presente Bollettino 

I.43. Il Consiglio europeo esprime la propria soddisfazione per la firma, 
che ha avuto luogo a Maurizio il4 novembre scorso, dell'accordo di revisio
ne della quarta convenzione ACP-CEE, unitamente al protocollo di adesio
ne dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, nonché per l'adozione di misu
re provvisorie di applicazione. 

AFRICA 

Riferimenti: 

Progetto d'accordo di scambi commerciali e di cooperazione con il Sudafrica - Boli. 10-
1995, punto 1.4.126 
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Conclusioni del Consiglio sulla diplomazia preventiva, la risoluzione dei conflitti e il 
mantenimento. della pace in Africa- punto 1.4.116 del presente Bollettino 

Posizione comune 95/544/Pesc relativa alla Nigeria- GU. L. 309 del 21.12.1995 e puntÒ 
1.4.119 del presente Bollettino 

I.44. Il Consiglio europeo esprime grave preoccupazione per la situazio
ne in Nigeria, conferma le sanzioni adottate nell'ambito dell'Unione europea 
e landa un nuovo appello alle autorità nigeriane affinché assicurino il pieno 
rispetto dei diritti dell'uomo e una rapida transizione ad un regime democra
tico. In caso contrario si riserva la facoltà di adottare nuove misure. 

Per far cessare la violenza, in particolare nel Burundi, e facilitare il ritor
no dei rifugiati ruandesi, il Consiglio europeo sottolinea l'importanza della 
conciliazione nazionale e della stabilità nella regione dei grandi laghi. 
Conferma il suo appoggio alla convocazione della conferenza sulla regione 
dei grandi laghi sotto l'egida delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione del
l'unità africana, nonché alla rapida nomina di un nuovo rappresentante spe
ciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Burundi. 

Si compiace del dialogo politico avviato tra l'Unione e l'OUA e, in spe
cial modo, delle conclusioni del Consiglio del4 dicembre in materia di diplo
mazia preventiva, soluzione dei conflitti e mantenimento della pace in Africa 
(allegato 13). 

Prende atto con soddisfazione dei negoziati in corso con il Sudafrica per 
l'elaborazione di un accordo per la creazione di una zona di libero scambio e 
sottolinea l'importanza di una loro rapida conclusione. 

ASIA 

Riferimenti: 

Relazione del Consiglio al Consiglio europeo sulla posizione dell'Unione europea in vista 
dell'incontro Asia-Europa- punto 1.4.106 del presente Bollettino 

Conclusioni del Consiglio relative a una politica a lungo termine riguardante le relazioni 
tra l'Unione europea e la Cina - punto 1.4.1 07 del presente Bollettino 

I.45. Il Consiglio europeo si rallegra dell'adozione della relazione del 
Consiglio, che servirà di base per la preparazione dell'incontro Europa-Asia 
che si terrà a Bangkok il lo e 2 marzo 1996 (allegato 14). Conferma l'impor
tanza che l'Unione europea attribuisce allo sviluppo delle relazioni con la 
Cina. Prende atto delle conclusioni adottate dal Consiglio su una politica a 
lungo termine per le relazioni tra la Cina e l'Europa. 

Il Consiglio europeo ribadisce la sua profonda preoccupazione per la 
pesante pena detentiva inflitta al difensore cinese dei diritti dell'uomo, Wei 
Jingsheng, e chiede alla Cina di dar prova di clemenza e provvedere alla sua 
scarcerazione immediata e incondizionata. 

L'Unione europea parteciperà, a condizioni da negoziare, all'Organiz
zazione per lo sviluppo energetico nella penisola coreana (Kedo). 
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Il Consiglio europeo, tenendo presenti in particolare gli ultimi sviluppi 
intervenuti a Giacarta in relazione con l'acuirsi della tensione nel Timor 
orientale, esprime il suo sostegno a qualsiasi azione appropriata che possa 
contribuire ad una soluzione equa, globale e accettabile a livello internazio
nale, e in special modo agli sforzi di mediazione attualmente compiuti dal 
segretario generale delle Nazioni Unite. 

NAZIONI UNITE 

Riferimento: 

Dichiarazione della presidenza in nome dell'Unione europea sulla situazione finanziaria 
delle Nazioni Unite- Boli. 10-1995, punto 1.4.10 

I.46. In occasione del 50° anniversario delle Nazioni Unite, l'Unione 
europea ha riaffermato il suo appoggio a questa organizzazione in quanto sede 
universale finalizzata a concretare l'aspirazione dell'umanità alla pace, alla 
sicurezza e al progresso economico e sociale. 

L'Unione europea, i cui Stati membri apportano collettivamente il più 
consistente contributo finanziario, ha espresso nella dichiarazione del 25 
ottobre 1995 la propria preoccupazione per la grave crisi finanziaria in cui 
versano attualmente le Nazioni Unite. Il Consiglio europeo sollecita nuo
vamente tutti gli Stati membri dell'organizzazione ad adempiere integral
mente, puntualmente e incondizionatamente 1 loro obblighi finanziari nei 
confronti sia del bilancio ordinario sia dei bilanci delle operazioni per il man-
tenimento della pace. . 

Il Consiglio europeo desidera in tale contesto che siano compiuti pro
gressi ai fini di un migliore adeguamento delle strutture e delle istituzioni 
delle Nazioni Unite, compreso il Consiglio di sicurezza. 

IV- LE BASI DELL'EUROPA DEL FUTURO 

AGENDA POLITICA DELLEUROPA 

I.4 7. Il Consiglio europeo ha individuato le sfide cui gli Stati membri 
dell'Unione devono rispondere per preparare l'Europa del XXI secolo. Nei 
prossimi cinque anni si dovrà: 

-realizzare l'adattamento del trattato sull'Unione europea; 

- compiere il passaggio alla moneta unica secondo il calendario e le 
condizioni previste; 

-preparare e condurre i negoziati di ampliamento con gli Stati associa
ti dell'Europa centrale, orientale e meridionale candidati all'adesione; 
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-definire, parallelamente, le prospettive finanziarie oltre il 31 dicem
bre 1999; 

-contribuire all'elaborazione di una nuova architettura europea di sicu-
rezza; 

- proseguire attivamente la politica di dialogo, cooperazione e associa
zione già avviata con i Paesi vicini dell'Unione e, in particolare, con la Russia, 
l'Ucraina, la Turchia e i Paesi mediterranei. 

La realizzazione dell'insieme di questi compiti permetterà di creare, su 
scala continentale europea, una grande comunità libera, prospera e stabile. 

CONFERENZA INTERGOVERNATIVA 

Riferimento: 

Relazione finale del gruppo di riflessione incaricato di preparare la conferenza intergo
vernativa- punto 1.9.2 del presente Bollettino 

I.48. l. Il Consiglio europeo ha accolto con grande interesse la relazio
ne del gruppo di riflessione presieduto dal sig. Westendorp (allegato 15), 
incaricato dal Consiglio europeo di preparare la conferenza intergovernativa 
del1996. Ritiene che gli orientamenti delineati in seno al gruppo, al termine 
di un'analisi approfondita delle sfide interne e esterne che si presentano 
all'Unione e delle possibili risposte, rappresentino una buona base per i lavo
ri della conferenza. 

2. La conferenza intergovernativa dovrà esaminare le disposizioni del 
trattato sull'Unione di cui il trattato stesso prevede esplicitatnente una 
revisione, nonché le questioni di cui la conferenza si dovrà occupare confor
memente a quanto deciso nelle conclusioni dei Consigli europei di Bruxelles 
e di Corfù e nelle dichiarazioni adottate in occasione di accordi interistitu
zionali. Il Consiglio europeo riafferma anche gli orientamenti definiti al ver
tice di Cannes. Su un piano generale, la conferenza intergovei:nativa dovrà 
esaminare i miglioramenti che occorrerà apportare ai trattati per adattare 
l'Unione alle realtà attuali e alle esigenze future, alla luce dei risultati dei 
lavori del gruppo di riflessione. · 

3. Il Consiglio europeo conviene che la procedura formale di revisione pre
vista dall'articolo N del trattato sia espletata il più rapidamente possibile, affin
ché la conferenza possa essere solennemente inaugurata il 29 marzo a Torino. Il 
Consiglio europeo prende atto dell'intenzione della prossima presidenza italiana 
di adottare le misure appropriate per la preparazione della conferenza. 

4. La conferenza terrà riunioni con ritmo regolare, in linea di massima una 
al mese, a livello di ministri degli Affari esteri, che avranno la responsabilità del
l'insieme dei lavori; questi ultimi saranno preparati da un gruppo composto di 
un rappresentante di ciascun ministro degli Affari esteri degli Stati membri e 
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del presidente della Commissione. Il segretario generale del Consiglio adotterà 
le disposizioni necessarie per organizzare il segretariato della conferenza. 

5. Il Parlamento europeo sarà strettamente associato ai lavori della con
ferenza per poter essere informato regolarmente e dettagliatamente dello svi

.luppo delle discussioni, e poter esprimere il suo punto di vista, se lo riterrà 
utile, su tutte le questioni dibattute. Le modalità di associazione saranno defi
nite dai ministri degli Affari Esteri nel rispetto delle disposizioni applicabili 
alla revisione dei trattati. 

6. I rappresentanti dei Paesi dell'Europa centrale e orientale con i quali 
sono stati conclusi accordi europei, e i rappresentanti di Malta e Cipro saran
no informati regolarmente circa l'andamento delle discussioni e potranno 
esporre i loro punti di vista in occasione delle riunioni con la presidenza del
l'Unione europea, previste in linea di massima ogni due mesi. Saranno pari
menti informati loSpazio economico europeo e la Svizzera. 

PARTEB 

ALLEGATO 1- UNIONE ECONOMICA E MONETARIA 

Quadro di riferimento per l'introduzione della moneta unica 

I.49. l. Nella riunione di Cannes del27 giugno 1995, il Consiglio euro
peo ha chiesto al Consiglio <<Eco-Fin» di definire, di concerto con la 
Commissione e l'Istituto Monetario Europeo (IME), un quadro di riferimen
to per il passaggio alla moneta unica e di riferire al riguardo, in previsione 
della sua adozione, al Consiglio europeo di Madrid del dicembre 1995. 

2. Dall'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea (trattato di 
Maastricht), in particolare dall'inizio della seconda fase del processo di pas- · 
saggio ad un'Unione economica e monetaria, gli Stati membri, gli organi 
europei e i rappresentanti di numerose organizzazioni private hanno studiato 
i vari aspetti della transizione. I lavori preparatori hanno oramai raggiunto 
uno stadio in cui è possibile presentare un quadro di riferimento comportan
te misure chiaramente definite da attuare entro termini prestabiliti. 

3. I lavori preparatori in corso perseguono l'obiettivo originario stabili
to dal trattato: la creazione di una moneta unica stabile. Una delle condizio
ni preliminari per il raggiungimento di tale obiettivo consiste nella realìzza
zione di un elevato grado di convergenza dei risultati economici, prima di fis
sare in modo irrevocabile i tassi di cambio. Un'applicazione rigorosa dei cri
teri di convergenza nella determinazione degli Stati membri che soddisfano 
le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica creerà un clima di 
fiducia nella nuova moneta e convincerà il pubblico in generale nonché i 
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mercati della sua forza e della sua stabilità. Dopo il passaggio alla terza fase 
dell'Unione economica e monetaria sarà necessario mantenere la conver~ 
genza. Le finanze pubbliche dovranno, in particolare, rimanere sane confor
memente agli obblighi risultanti dal trattato. Pertanto, si dovranno prendere 
in esame gli strumenti atti a garantire la disciplina di bilancio tra i Paesi 
facenti parte dell'area dell'euro conformemente alle procedure e ai principi 
stabiliti dal trattato. Inoltre, sarà necessario definire le future relazioni tra gli 
Stati membri facenti parte dell'area dell'euro e gli altri Stati prima di passare 
alla terza fase, segnatamente al fine di salvaguardare fra l'altro la stabilità 
monetaria nell'ambito del mercato unico. · 

4. Per di,ssipare le incertezze e per contribuire a rendere maggiormente 
accettabile al pubblico la nuova moneta occorre un'accurata preparazione tec
nica della transizione alla terza fase. Il quadro di riferimento descritto in appres
sO è stato definito di concerto con la Commissione e l'IME, t~nendo conto del 
libro verde della Commissione e della relazione dell'IME sul passaggio alla 
moneta unica. Esso è conforme al calendatio, alle procedure e ai criteri stabili
ti dal trattato. Garantisce la trasparenza, rafforza la credibilità e sottolinea il 
carattere irreversibile del processo. È realizzabile sotto il profilo tecnico e mira 
a creare le basi per la necessaria ~icurezza giuridica, a ridurre al minimo i costi 
dell'adattamento e ad evitare le distorsioni di concorrenza. Nell'annunciare 
misure concrete da prendere secondo un calendario preciso, il quadro di riferi
mento fornisce agli utilizzatori della moneta le informazioni necessarie perché 
.essi possano adattarsi· all'introduzione della moneta !mica. Il quadro di riferi
mento è compatibile con la summenzionata relazione dell'IME. 

5. Il quadro di riferimento prevede come data di avvio della terza fase il 
lo gennaio 1999. Le misure da prendere nel corso delle varie fasi del proces
so sono esposte in appresso e riassunte nelle tabelle allegate, che presentano 
il calendario e le diverse date e scadenze previste per gli Stati membri per par
tecipare alla terza fase. 

6. Il Consiglio, riunito a livello dei capi di Stato o di Governo, confer
merà quali Stati membri soddisfino le condizioni necessarie per l'adozione 
della moneta unica. La data di tale decisione segnerà l'inizio di un periodo 
interinale precedente il passaggio alla terza fase, in cui dovranno· essere prese 
decisioni al fine di completare i lavori preparatori. Da un lato, l'ampiezza 
della mole di lavoro lascia presupporre che il periodo interinale durerà all'in
circa un anno; d'altro lato, i capi di Stato o di Governo dovrebbero prende
re la decisione sugli Stati membri partecipanti basandosi sui dati effettivi più 
recenti e più affidabili relativi all997. Si esplicherà quindi un impegno par
ticolare affinché i capi di Stato o di Governo prendano una decisione quan
to prima possibile nel1998.1 lavori preliminari contribuiranno a far sì che 
tutte le misure necessarie siano state introdotte per l'inizio della terza fase 
dell'Unione economica e monetaria. Varie di queste misure sono di compe
tenza della Banca Centrale Europea (BCE). 

7. La BCE dovrà essere creata entro un termine sufficientemente rav
vicinato di modo che i lavori preparatori possano essere completati e la 
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Banca possa essere pienamente operativa il lo gennaio 1999. Pertanto, non 
appena possibile nel corso del periodo interinale, il Consiglio e gli Stati mem
bri partecipanti dovranno adottare un certo numero di disposizioni giuridiche 
e nominare il comitato esecutivo della Banca Centrale Europea (BCE). Non 
appena nominato detto comitato, saranno istituiti la BCE stessa e il Sistema 
Europeo di Banche Centrali (SEBC). Gli organi decisionali della BCE deci
deranno, realizzeranno e verificheranno il quadro atto a consentirè al SEBC 
e alla BCE di adempiere i propri compiti nell'ambito della terza fase. 

8. La terza fase dell'Unione Economica e· Monetaria inizierà ill0 gennaio 
1999 con la fissazione irrevocabile dei taSsi di conversione delle monete dei Paesi 
partecipanti tra di loro e rispetto all'euro, e con l'avvio della politica monetaria 
unica che sarà definita e attuata dal SEBC in euro. Il SEBC promuoverà l'utiliz
zazione dell'euro sui mercati valutari; le sue operazioni su tali mercati saranno 
effettuate e regolate in euro. Il lo gennaio 1999 l'infrastruttura dei sistemi di 
pagamento dovrà essere tale da garantire il buon funzionamento di un mercato 
monetario relativo ad una determinata.area e basato sull'euro. Le banche cen
trali nazionali potrebbero accordare agevolazioni di conversione agli istituti 
finanziari che non fossero stati in grado di dotarsi delle strutture necessarie per 
convertire gli importi espressi in euro in unità monetarie nazionali e viceversa. 

9. Un regolamento del Consiglio che entrerà in vigore il lo gennaio 1999 
costituirà il quadro giuridico per l'utilizzazione dell'euro. A partire da tale 
data, l'euro sarà «una valuta a pieno diritto>> e il paniere ecu ufficiale cesserà 
di esistere. In forza di detto regolamento le monete nazionali e l'euro diver
ranno espressioni differenti di una moneta identica sul piano economico. 
Fintantoché esisteranno le diverse unità monetarie nazionali, il regolamento 
d~l Consiglio fisserà un'equivalenza giuridicamente vincolante tra l'euro e le 
unità monetarie nazionali (con l'espressione «equivalenza giuridicamente 
vincolante>> si intende che ad ogni importo monetario verrà attribuito, in 
modo giuridicamente vincolante, un controvalore invariabile in euro al tasso 
di conversione ufficiale e viceversa). Il regolamento garantirà che, nel perio
do precedente il termine stabilito per il completamento del processo di intro
duzione dell'euro, gli operatori economici privati abbiano la facoltà di utiliz
zare l'euro, senza averne tuttavia l'obbligo. Per quanto possibile, essi dovreb
bero essere autorizzati ad elaborare i loro propri meccanismi di adattamento 
al passaggio alla moneta unica; l'applicazione di tali principi dovrebbe tutta
via tener conto delle prassi del mercato in materia di normalizzazione. Il rego
lamento prevederà inoltre che le banconote nazionali continuino ad avere 
corso legale entro le frontiere dei rispettivi territori nazionali sino alla com
pleta introduzione della moneta unica. I lavori tecnici di preparazione di tale 
regolamento dovranno essere conclusi al più tardi entro la fine del1996. 

10. La sostituzione delle monete nazionali con l'euro non dovrebbe di 
per sé influire sulla continuità dei contratti; gli importi espressi in moneta 
nazionale saranno convertiti in euro al tasso di conversione stabilito dal 
Consiglio. Nel caso di titoli e prestiti a tasso di interesse fisso, questa sostitu-
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zione non influirà di per sé sul tasso di interesse nominale pagabile dal debi
tore, salvo indicazione contraria nel contratto. Nel caso di contratti fornm~ 
lati con riferimento al paniere ecu ufficiale della Comunità europea, confor~ 
memente al trattato, la sostituzione con l'euro avverrà al tasso 1:1 salvo indi~ 
cazione specifica nei singoli contratti. 

11. I nuovi titoli di debito pubblico negoziabili saranno emessi in euro 
dagli Stati membri partecipanti a decorrere dallo gennaio 1999. Al più tardi 
il lo luglio 2002 il debito pubblico espresso nelle vecchie monete nazionali 
sarà rimborsabile solo in moneta unica. 

12. L'uso dell'euro per le operazioni del settore pubblico sarà generaliz~ 
zato in tutti gli Stati membri partecipanti al più tardi quando saranno piena~ 
mente introdotte le banconote e le monete europee. Il calendario sarà stabi~ 
lito dalla legislazione comunitmia e potrebbe lasciare un certo margine di 
libertà ai singoli Stati membri. 

13. Le autorità pubbliche sono invitate a prendere provvedimenti per 
pianificare l'adeguamento delle rispettive amministrazioni all'euro. 

14. AI più tardi il lo gennaio 2002 le banconote e monete in euro 
cominceranno a circolare parallelamente alle banconote e monete nazionali. 
Le banconote e monete in curo avranno corso legale. Man mano che saran~ 
no messe in circolazione le banconote e monete in euro, saranno progressiva~ 
mente ritirate le banconote e monete nazionali. Gli Stati membri dovranno 
cercare di ridurre al minimo questo periodo di duplice circolazione. In ogni 
caso, le banconote e monete nazionali cesseranno di avere corso legale al più 
tardi sei mesi dopo l'introduzione delle banconote e monete in euro. A quel~ 
la scadenza la transizione sarà completa. Successivamente le banconote e 
monete nazionali potranno ancora essere cambiate gratuitamente presso le 
banche nazionali centrali. 

TRANSIZIONE ALLA MONETA UNICA SEQUENZA CRONOLOGICA 

Dal dicembre 1995 alla decisione sugli Stati membri partecipanti 

Calendario Azioni da intraprendere Competenza 

Dicembre 1995 

31 dicembre 1996 

Adozione del quadro di riferimento per l'in- Consiglio europeo 
troduzione della moneta unica e annuncio 
della data di conclusione del processo di 
transizione (l o luglio 2002) e della denomi-
nazione della nuova moneta 

Spcc[ficazione del quadro regolamentare, IME 
organizzativo e logistico per lo svolgimento 
delle mansioni di BCE/SEBC nella terza fase 

Preparazione di una legislazione relativa a BCE/ Commissione, IME, 
SEBC e all'introduzione della moneta unica Consiglio 

Prima della decisione sugli Messa in conformità della legislaz[one nazio- Stati membri 
Stati membri partecipanti naie (l) 

109 J, paragrafo l, le rela:ioui della Commissione c 
nazionale di ciascuno Srato membro, incluso lo 

107 e nonché lo statuto -:kl SEDC, dall'altro (l'articolo 
con il tra.ttcnu v con statuto del SEBC al più tardi alla data di istituzione 
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Dalla decisione sugli Stati membri partecipanti al l o gennaio. 1999 

Calendario 

Quanto primà possibile nel 
1998 

Quanto prima possibile dopo 
la decisione sugli Stati mem
bri partecipanti 

Fino allo gennaio 1999 

Azioni da intraprendere Competenza 

Decisione concernente gli Stati membri par· Consiglio (l) 
tecipanti 

i) Nomina del Comitato esecutivo della BCE Stati membri (2) 
ii) Fissazione della data di introduzione delle BCE, Consiglio (3) 

banconote e monete in euro 
iii)Inizio dell'emissione di banconote in euro SEBC 
iv) Inizio del conio di monete frazionarie in Consiglio, Stati 

euro membri (3) 

Messa a punto definitiva di BCE/SEBC 
i) Adozione del diritto derivato, in particolare: Consiglio 

criterio per la sottoscrizione del capitale, 
raccolta di statistiche, 
riserve minime, 
consultazione della BCE, 
ammende e penalità per le imprese 

ii) Preparazione di BCE/SEBC alla fase ope· 
rativa BCE/SEBC (istituzione della BCE, BCE/SEBC 
adozione del quadro regolamentare, verifi-
ca della politica monetaria, ecc.) 

(l) Nella composizione dei capi di Stato o di çJoverno (anicolo 109 J, p;;lragrafo 4). 

(2) Nomina fatta di comune accordo dai governi degli Stati membri partecipanti a livello di capi di Stato o di Governo (articolo 109 
L, paragrafo l). · 

(3) Stati membri partecipanti (articoli 105 A, paragrafo 2, e 109 K, paragrafo 4). 

Dal l o gennaio 1999 al l o gennaio 2002 al più tardi 
Dall'inizio della terza fase all'introduzione delle banconote e monete in euro 

Calendario 

l o gennaio 1999 

Dal l o gennaio 1999 

Dallo gennaio 1999 al l 0 gen
naio 2002 al più tardi 

Azioni da intraprendere Competenza 

Fissazione irrevocabile dei tassi di conversione Consiglio (l) 
ed entrata in vigore della legislazione connessa 
all'introduzione dell'euro (status legale, conti-
nuità dei contratti, arrotondamento, ecc.) 

i) Definizione ed attuazione della politica SEBC 
monetaria unica in euro 

ii) Svolgimento di operazioni di cambio in euro SEBC 
iii) Entrata in funzione del sistema di paga- SEBC 

mento Target 
iv) Emissione di nuovo debito pubblico in euro Stati membri 

i) Cambio alla pari delle monete con tassi di 
cambio irrevovocabilmente fissi 

ii) Controllo del processo di transizione nel 
settore bancario e finanziario 

iii) Assistenza a tutti i settori economici per 
assicurare una transizione regolare 

SEBC 

SEBC; autorità pub
bliche di Stati mem
bri, Comunità 
SEBC, autorità pub
bliche di Stati mem
bri, Comunità 

(l) Il Consiglio delibera all'unanimità degli Stati membri partecipanti. 
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Dallo gennaio 2002 allo luglio 2002 al più tardi 

Completamento della transizione 

Calendario Azioni da intraprendere Competenza 

l o gennaio 2002 al più tardi i) Messa in circolazione delle banconote in SEBC 

l o luglio 2002 al più tardi 

(l) Stati membri partecìanti. 

euro e ritiro delle banconote nazionali 
ii) Messa in circolazione delle monete in euro Stati membri (l) 

e ritiro delle monete nazionali 

i) Fine del processo di transizione nell' am
ministrazione pubblica 

ii) Abolizione del corso legale delle banconote 
e monete nazionali 

Stati membri (l), 
Consiglio 
SEBC 

ALLEGATO 2 ~ OCCUPAZIONE 

Attuazione dell'impostazione dell'Unione europea nel settore dell'occupazione 

La lotta contro la disoccupazione deve rimanere la prima priorità per l'UE 

I.SO. Come hanno riaffermato i Consigli europei di Essen e di Cannes, 
la lotta contro la disoccupazione e per la parità delle opportunità rimane il 
compito più importante dell'Unione europea e degli Stati membri. 

La presente relazione del Consiglio e della Commissione è intesa a 
ottemperare al mandato, conferito loro dal Consiglio europeo, di riferire sulle 
misure adottate e i progressi raggiunti dagli Stati membri nell'attuazione degli 
orientamenti definiti a Essen. I recenti sviluppi in termini di politica e di 
coordinamento hanno messo in evidenza il valore degli accordi raggiunti ai 
vertici di Essen del1994 e di Cannes dcl1995, che hanno suscitato una forte 
mobilitazione degli Stati membri per quanto riguarda sia le politiche macroe
conomiche che quelle strutturali. 

Il tasso di disoccupazione nell'UE, che alla metà del1994 registrava un 
livello record dell'll,4%, è sceso attualmente al 10,5% e riguarda circa 18 
milioni di persone. Tale inaccettabile livello di disoccupazione àguarda quasi 
tutti gli Stati membri. Esso deriva essenzialmente dal fatto che per vari anni 
è mancata una crescita economica sostenuta, dalla rigidità dei mercati dci 
prodotti e dei servizi dovuta a un'eccessiva regolamentazione e a una con
èorrenza insufficiente e infine dal fatto che il grado di qualificazione della 
manodopera non corrisponde alle esigenze del mercato del lavoro. Queste 
ultime, infatti, cambiano a causa dell'evoluzione della tecnica e della pro
duttività, creando in tal modo una disparità tra il costo totale della manodo
pera e la produttività. 
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Il Consiglio europeo di Essen del1994 ha convenuto della necessità di 
uno sforzo comune inteso ad avviare e rafforzare un processo di riforma strut
turale inteso a migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro. Ciò 
dovrebbe consentire di rafforzare la capacità dell'economia di creare nuovi 
posti di lavoro e nuove risorse. Le politiche strutturali stesse contribuiscono 
allo sviluppo della crescita e alla creazione di posti di lavoro consentendo 
livelli di occupazione più elevati senza dar luogo a tensioni inflazionistiche 
sfavorevoli. Tuttavia siffatte politiche strutturali saranno pienamente efficaci 
solo se saranno sostenute da una politica macroeconomica orientata verso la 
stabilità, che favorisca gli investimenti e la creazione di nuovi posti di lavo
ro. Per ridurre la disoccupazione è necessaria una crescita economica soddi
sfacentè. 

Vi sono chiare indicazioni che la disoccupazione sta diventando in gran 
parte un fenom~no strutturale, caratterizzato da periodi di disoccupazione 
sempre più lunghi e da un'incidenza particolarmente grave su determinate 
categorie di persone, ossia le persone scarsamente qualificate, i giovani e le 
donne. Pertanto il Consiglio e la CommisSione ritengono che, nell'ambito 
della strategia adottata a Essen in materia di occupazione, sia giunto il 
momento di prevedere un'ulteriore concentrazione degli sforzi per quanto 
riguarda: 

-l'inserimento dei giovani nella vita attiva, 
- la prevenzione della disoccupazione di lunga durata, 
- la realizzazione della parità di opportunità per gli uomini e le donne 

nella vita attiva. 

L'occasione offerta dall'attuale contesto economico 

I .51. N egli ultimi anni si è registrato un processo di ripresa macroeco
nomica. I risultati globali dei principali fattori che incidono sull'attività 
economica sono generalmente positivi e offrono l'occasione di portare avan
ti le politiche occupazionali: 

-l'Europa registra attualmente un'inflazione media del3%- in ribas
so rispetto agli ultimi decenni - e secondo le previsioni dovrebbe man
tenersi a un basso livello. 

- Gli aumenti salariali nominali sono inferiori al 4% e i costi salariali 
unitari reali s~no in netta diminuzione. 

- L'industria europea sta ottenendo buoni risultati sui mercati mondia
li. Le esportazioni sono attualmente più elevate delle importazioni. Gli scam
bi extracomunitari registrano un'eccedenza dell'l% circa del PIL. Negli ulti
mi anni l'UE ha mantenuto o rafforzato la sua posizione sui mercati a forte 
crescita. 

- La redditività dell'industria europea ha ora ritrovato livelli che non 
aveva più raggiunto dagli anni '60, ma nella maggior parte dei Paesi i tassi di 
interesse reali rimangono elevati. 
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- Le finanze pubbliche sono state risanate grazie alla crescita economi
ca e alle decisioni prese nell'ambito dei programmi di convergenza; i disa
vanzi pubbHci dovrebbero ancora essere ridotti nel 1996. 

n rallentamento temporaneo subito attualmente dall'attività economi
ca mette in evidenza la necessità di portare avanti senza tregua la strategia di 
una politica macroeconomica orientata verso la stabilità. Attualmente esi
stono i presupposti economici fondamentali per la prosecuzione e il rafforza
mento della crescita; essi dovrebbero essere pienamente messi a frutto per 
avviare le riforme strutturali necessarie al miglioramento dei risultati dell'UE 
in materia di occupazione. 

Gli orientamenti di Essen in materia di occupazione hanno dato luogo 
a una forte mobilitazione a tutti i livelli 

1.52. A livello degli Stati membri si è registrata di recente una forte 
mobilitazione che ha portato all'adozione di programmi nazionali plurienna
li che danno un'immagine coerente delle principali misure adottate o previ
ste per l'attuazione della strategia in materia di occupazione decisa a Essen. 

Questi programmi pluriennali sono stati oggetto di ampi dibattiti inter
ni. La loro elaborazione ha favorito il dialogo tra le amministrazioni respon
sabili, rispettivamente, dell'occupazione o degli affari sociali e delle politiche 
economica e di bilancio. In determinati casi vi hanno partecipato le parti 
sociali. Questo ampio processo di concertazione costituisce da solo un rile
vante successo della strategia adottata a Essen. 

È stata presa tutta una serie di misure per attuare le cinque priorità defi
nite a Essen per quanto riguarda la politica del mercato del lavoro. Queste 
misure sono state oggetto di relazioni dettagliate della Commissione e del 
Consiglio. Sono stati compiuti sforzi particolarmente significativi nei settori 
seguenti: 

- formazione iniziale dei giovani, formazione speciale destinata ai disoc
cupati e promozione della formazione permanente; 

-maggiore flessibilità del quadro giuridico dell'organizzazione del lavo
ro e adozione di misure nelle quali la flessibilità o la riduzione dell'orario di 
lavoro siano legate al mantenimento o alla creazione di posti di lavoro; 

-presa in considerazione della dimensione geografica dell'occupazione 
mobilitando gli attori locali e promuovendo le iniziative locali in materia di 
occupazione; 

- decentramento del processo di negoziazione salariale; 
- riduzione degli oneri salariali indiretti, segnatamente per talune cate-

gorie e per le persone a bassa retribuzione; 

-rafforzamento dell'efficacia dei servizi pubblici preposti all'occupazione; 
- riesame dei sistemi di indennità di disoccupazione e del loro nesso con 

i programmi di aiuti, al fine di rafforzare l'incentivazione al lavoro; , 
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- attuazione di misure volte ad aiutare i giovani privi di esperienza o di 
formazione di base a recuperare il ritardo mediante l'accesso a formazioni o 
esperienze di lavoro adeguate; 

- reinserimento professionale per i disoccupati di lunga durata grazie 
alla formazione, al collocamento, alla promozione di possibilità locali di occu< 
pazione o sussidi all'assunzione. 

Le parti sociali hanno ribadito il loro sostegno sia ai grandi orientamenti 
di politica economica sia alle priorità stabilite nel settore della politica strut
turale del mercato dell'occupazione. Esse hanno svolto un ruolo determi
nante nell'attuazione delle misure adottate di recente in tali settori, segnata
mente per mezzo di accordi in materia di formazione, organizzazione del lavo
ro e dell'orario di lavoro, moderazione salariale e re inserimento professiona
le di particolari categorie in difficoltà, e si sono impegnate ad intensificare gli 
sforzi in tali direzioni. 

Il valore aggiunto apportato dall'Unione europea nell'attuazione della 
strategia definita a Essen è illustrato dall'intensificarsi degli scambi di infor
mazioni e di esperienze tra gli Stati membri, nel quadro del Consiglio <<Eco
Fin» e del Consiglio <<Affari sociali>>, in collaborazione con la Commissione. 
Sono stati compiuti progressi verso un rafforzamento del coordinamento 
delle politiche macroeconomiche e strutturali. 

Inoltre i programmi adottati in associazione tra gli Stati membri e la 
Commissione europea al fine di sfruttare i fondi strutturali nel corso del 
periodo 1994-1999 rappresentano un utile contributo all'attuazione delle 
priorità definite a Essen. 

Vi è stato un approccio più rigoroso per comprendere tal uni aspetti specifici 
delle politiche dell'occupazione 

1.53. In risposta alle richieste del Consiglio europeo, il Consiglio e la 
Commissione hanno avviato un approfondito esame di taluni aspetti delle 
politiche occupazionali. 

Gli effetti della fiscalità e dei regimi di aiuti sulla disponibilità sia a crea
re che ad accettare posti di lavoro e le relazioni tra crescita economica e 
ambiente sono stati esaminati dal Consiglio <<Eco-Fin» e dalla Commissione. 

Nel corso del vertice di Cannes il Consiglio europeo ha sottolineato che 
l'Unione europea, in quanto entità economica, offriva un margine di mano
vra supplementare ed un valore aggiunto specifico per consentire la creazio
ne di posti di lavoro stabili. La Commissione ha effettuato una analisi inizia
le dei reciproci vantaggi che potrebbero derivare da un maggiore coordinamento 
delle politiche macroeconomiche e strutturali e una relazione finale sarà presen
tata al Consiglio europeo nel1996. 

Il Consiglio europeo ha anche sottolineato il contributo delle piccole e 
medie imprese all'occupazione e ha chiesto un esame delle politiche loro 
applicate e dei mezzi per migliorame l'efficacia. La Commissione ha elabora
to una relazione in proposito. 
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Conclusioni e orientamenti 

I. 54. l. Il Consiglio europeo di Madrid dovrebbe dare un nuovo impul
so e realizzare ulteriori progressi:·nello sviluppo e nella concretizzazione della 
strategia definita a Essen e confermata a Cannes. 

2. Tale strategia in materia di occupazione, particolarmente per quanto 
riguarda i cinque principali settori d'azione sul mercato del lavoro, fornisce e 
continuerà a fornire il quadro per i programmi pluriennali degli Stati membri 
e per lo sviluppo delle loro politiche dell'occupazione. 

3. L'attuazione di tale strategia si trova in una fase avanzata negli Stati 
membri. Il successo dipende in ampia misura dalla mobilitazione dei partner 
istituzionali, sociali ed economici a tutti i livelli e, soprattutto, dall'elabora
zione di un'impostazione locale integrata in materia di politica dell'occupa
zione. 

La partecipazione e il contributo delle parli sociali a questo processo 
sono essenziali a tutti i livelli e sono utili in tutte le fasi dell'attuazione della 
strategia di Essen. 

4. L'impostazione integrata in materia di politica dell'occupazione, basa
ta in particolare sul nesso tra le politiche d'occupazione macroeconomiche e 
strutturali, dovrebbe essere proseguita e potenziata in modo da rendere atti
mali gli effetti reciprocamente benefici di tali politiche. 

5. Le riforme in corso debbono essere attivamente proseguite sesi vuole 
che l'attuale ripresa economica apporti un decisivo miglioramento alla situa
zione dell'occupazione nell'Unione europea. Il clima favorevole creato dal
l'espansione economica offre una possibilità unica di realizzare ulteriori pro
gressi ai fini sia di un aumento del livello dell'occupazione sia di una sostan
ziale riduzione della disoccupazione strutturale. Le azioni debbono essere 
proseguite e potenziate, in particolare nei seguenti settori: 

Favorire la realizzazione di una crescita sana e duratura 

- È necessario attuare i grandi orientamenti di politica economica con 
continuità e determinazione. In particolare, gli aumenti salariali dovrebbero 
rispettare le condizioni connesse alla stabilità dei prezzi e alla redditività degli 
investimenti, e i disavanzi di bilancio dovrebbero essere ulteriormente ridotti 
per pervenire a medio termine ad un livello sensibilmente inferiore al valore 
di riferimento del3o/o del PIL stabilito a Maastricht. Tali politiche dovrebbero 
creare le condizioni atte a permettere nuove riduzioni dei tassi di interessi reali 
e un aumento di investimenti in grado di creare nuovi posti di lavoro. 

- Assicurare un migligr funzionamento dei mercati dei prodotti e dei servizi, 
favorire lo spirito imprenditoriale e preservare un ambiente sano 

-Il completamento del mercato interno deve essere sostenuto da una 
vigorosa politica della concorrenza onde eliminare le eccessive rigidezze sui 
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mercati dei prodotti e dei servizi (per esempio sui mercati delle telecomu
nicazioni e dell'energia). Un certo numero di vincoli strutturali deve esse
re eliminato affinché le possibilità di avviare imprese e di creare posti di 
lavoro, in particolare nel settore dei servizi, possano essere pienamente 
sfruttate. 

- In condizioni di crescita economica stabili, il contributo delle piccole 
e medie imprese al miglioramento della situazione dell'occupazione deve 
essere reso ottimale adeguando meglio l'ambiente giuridico, fiscale e finan
ziario. alle loro specifiche esigenze e incoraggiando le ad investire nel settore 
della formazione. 

- Per sfruttare le possibilità di creazione di posti di lavoro offerte dalla 
tutela dell'ambiente, le relative politiche dovrebbero, in misura maggiore di 
quanto lo sia attualmente, essere fondate sù strumenti imperniati sul mer
cato, compresi gli strumenti fiscali. Le autorità pubbliche dovrebbero pari
menti favorire gli investimenti a lunga scadenza destinati alle tecnologie 
rispettose dell'ambiente in settori importanti come l'energia, i trasporti e 
l'agricoltura. · 

Attuare le cinque priorità di Essen per la riforma dei mercati del lavoro 

L'attuazione delle cinque priorità di Essen sarà proseguita e potenziata 
grazie ai programmi pluriennali ponendo l'accento sulle seguenti misure: 

- bisognerebbe migliorare ulteriormente l'investimento nel settore della 
formazione: si dovrebbe dare la priorità al rafforzamento della capacità per i 
disoccupati, in particolare per la manodopera poco qualificata e senza espe
rienza, di occupare un impiego e alla riduzione dell'inadeguatezza delle com
petenze sul mercato del lavoro, proponendo una formazione più consona alle 
mutevoli esigenze del mercato del lavoro e favorendo la formazione all'inter
no dell'impresa. Una manodopera relativamènte stabile nell'impresa contri
buirà a rafforzare l'efficacia di queste misure. 

- Bisognerebbe sviluppare e diffondere in modo più soddisfacente le 
buone pratiche in materia di riorganizzazione del lavoro e dell'orario di lavoro. 
Esse dovrebbero determinare un aumento dell'occupazione e bisognerebbe 
adottare misure per rivalorizzare i posti di lavoro in questione. 

- Le iniziative locali per lo sviluppo dovrebbero essere favorite cercando 
di assicurare l'attiva partecipazione delle autorità locali e degli operatori loca
li migliorando le condizioni giuridiche, fiscali e finanziarie per lo sviluppo di 
nuovi settori di occupazione. 

- Gli sforzi delle parti sociali hanno consentito di mantenere la mode
razione salariale, di favorire la tendenza attuale a rendere meno rigide le 
negoziazioni salariali e di vincolare maggiormente la struttura dei salari alla 
produttività. Tale sforzo va mantenuto e intensificato nell'ambito dei grandi 
orientamenti di politica economica al fine di creare il maggior numero possi
bile di posti di lavoro. 
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-l Governi, all'interno del margine di manovra di cui dispongono per 
preservare la stabilità fiscale, dovrebbero sforzarsi di capovolgere la tendenz~ 
ad aumentare la tassazione deL lavoro manifestatasi negli ultimi anni. Il regime 
fiscale applicabile ai salari più bassi dovrebbe essere riveduto, al fine di sop
primere gli inutili intralci all'attività lavorativa derivanti da parametri fiscali 
regressivi per quanto conccp1e sia l'imposta sul reddito sia i contributi sociali. 

Occorrerebbe valutare l'incidenza sull'occupazione di una riduzione 
mirata dei contributi sociali. Tale determinazione dovrebbe in primo luogo 
favorire l'assunzione di persone sfavorite, incentivare la creazione di posti di 
lavoro, in particolare nei nuovi settori sociali e locali, c incoraggiare ulterio
ri assunzioni da parte delle imprese. 

- Dovrebbe essere proseguita e rafforzata la transizione da politiche del 
mercato del lavoro passive a politiche attive, in particolare a favore delle 
categorie di persone più vulnerabili, per migliorare la loro capacità ad occu
pare un posto di lavoro e incentivare maggiormente i datori di lavoro ad assu
merle. Si dovrebbero inoltre potenziare gli uffici di collocamento, per miglìora
re la loro funzione di intermediari nella ricerca di posti di lavoro; a tale 
riguardo alcuni elementi di concorrenza potrebbero rivelarsi utili. La messa a 
disposizione di informazioni a quanti cercano un lavoro e ai datori di lavoro 
dovrebbe essere intensificata. Si dovrebbe fornire un'assistenza tecnica o 
finanziaria alla ricerca attiva di un posto di lavoro. 

Inoltre i sistemi di indennità di ·disoccupazione devono essere ancora 
migliorati per sopprimere qualsiasi disincentivo al lavoro, mantenendo nel 
contempo un alto livello di protezione sociale. Si dovrebbe attuare un con
trollo più rigoroso della effettiva disponibilità a lavorare. I sistemi di pre
videnza che coesistono con i sistemi di tutela contro la disoccupazione 
dovrebbero essere ricsaminati al fìne di prevenire un trasferimento «Occulto>> 
di disoccupati verso i sistemi di previdenza. 

- Si dovrebbero intensificare le azioni a favore di gruppi particolarmen
te colpiti dalla disoccupazione: 

- i giovani: gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero assicurare una 
via d'accesso alla loro integrazione nel mercato del lavoro. Tutti i giovani 
dovrebbero ricevere un livello di istruzione, di formazione e di esperienza 
lavorativa che h ponga in grado di essere assunti; 

- i disoccupati di lunga durata: gli Stati membri e le parti sociali dovreb
bero impegnarsi in una politica più attiva per la prevenzione della disoccupa
zione di lunga durata. A tutti i disoccupati dovrebbe essere concessa la facoltà 
di riciclarsi o di reinserirsi prima di divenire disoccupati di lunga durata; 

-Ai lavoratori più anziani dovrebbe essere offerta l'opportunità di uti
lizzare pienamente la loro esperienza e le loro capacità lavorative. 
Dovrebbero avere la facoltà di intraprendere un'attività di formazione e esse
re incoraggiati a farlo; 

- le donne: si assicurerà la promozione delle pari opportunità nell'ambi
to di tutte le politiche pubbliche relative al lavoro, una politica attiva per eli
minare la segregazione dal mercato del lavoro ricorrendo a una nuova impo-
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stazione in materia di lavoro a tempo parziale come misura transitoria, e la con
ciliazione della vita familiare con l'attività lavorativa per gli uomini e le donne. 

6. I fondi strutturali dovrebbero essere utilizzati più sistematicamente 
come meccanismo di sostegno allo sviluppo della strategia di Essen. 

Seguito 

7. Gli scambi e la cooperazione sviluppatisi a livello comunitario nel pro
cesso che ha fatto seguito alle conclusioni di Essen mettono in evidenza il 
valore aggiunto di una strategia comunitaria e di un dialogo sull'occupazione. 

Per facilitare tale impostazione si dovrebbe istituire, in associazione con 
il comitato di politica economica, una struttura stabile di sostegno al 
Consiglio <<Affari sociali>> nel settore dell'occupazione. 

L'analisi delle politiche legate all'occupazione rappresenta uno stru
mento essenziale in questo processo ed è opportuno che a sostegno di tale 
analisi vengano definiti, a decorrere dall996, una serie di indicatori comuni 
fondati su dati statistici armonizzati e su nuovi criteri qualitativi. 

Detto processo dovrà essere sviluppato nei prossimi anni in particolare 
attraverso i programmi nazionali pluriennali. 

Il Consiglio europeo che si terrà alla fine del 1996 dovrà costituire 
un'occasione per esaminare i progressi col'ltpiuti in merito alle raccomanda
zioni politiche qui formulate, sulla base di una relazione congiunta del 
Consiglio (Eco-Fin e Affari sociali) e della Commissione allo scopo di raffor
zare ulteriormente la cooperazione in questo settore. Un'attenzione partico
lare deve essere riservata ai giovani, ai disoccupati di lunga durata e alla 
parità di opportunità. 

ALLEGATO 3 - TERRORISMO 

Dichiarazione di Gomera 

I.55. Il testo integrale di questa dichiarazione è stato pubblicato nel 
Boll. 11-1995, punto 1.5.10. 

ALLEGATO 4 - LOTTA CONTRO IL RAZZISMO E LA XENOFOBIA 

l. Lavori della commissione consultiva «Razzismo e xenofobia» 

1.56. Il Consiglio emopeo di Cannes ha dato mandato alla commissio
ne consultiva affinché prosegua i lavori per studiare, in stretta collaborazio
ne con il Consiglio d'Europa, la fattibilità di un Osservatorio europeo sul raz
zismo e la xenofobia. 
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Durante il secondo semestre 1995, nel corso di quattro riunioni, la sud
detta commissione ha studiato sot.to la presidenza del sig. J. Kahn gli aspetti sia 
scientifici e tecnici che giuridici e istituzionali del futuro Osservatorio europeo. 

Al termine dei lavori essa presenterà una relazione intermedia al 
Consiglio europeo di Madrid (doc. 12008/95 Raxen 58) in cui saranno illu
strate le missio~i di un osservatorio e le soluzioni previste per l'eventuale base 
giuridica. La stessa commissione desidera concludere lo studio per il 
Consiglio europeo del giugno 1996. 

2. Lavori in sede di Consiglio <<Giustizia e. affari interni» 

a) Cooperazione giudiziaria 

1.57. Su proposta della presidenza il Consiglio ha esaminato un proget
to di azione comune sulla base dell'articolo K.3 del TUE per combattere il 
razzismo e la xenofobia. Tale progetto è inteso ad agevolare la cooperazione 
giudiziaria internazionale in matetia prevedendo un'incriminazione di taluni 
comportamenti razzisti o xenofobi oppure, se ciò risultasse inattuabile e in 
attesa dell'eventuale adozione delle necessarie disposizioni; la rinuncia al 
principio della duplice incriminazione. La questione della forma dello stru
mento giuridico e del suo carattere vincolànte nonché gli altri problemi in 
sospeso saranno sottoposti al Consiglio europeo di MadrH (doc. 12089/95 
Justpen 163). 

b) Cooperazione tra forze di polizia 

I .58. Alla luce delle conclusioni del seminario di T o ledo sulla formazio
ne degli agenti di polizia in materia di razzismo e xenofobia (6-8 novembrè 
1995), il Consiglio (GAI) ha incaricato gli organi competenti di preparare 
uno strumento, basato sul titolo VI del TUE, destinato a migliorare la for
mazione degli istruttori delle scuole di polizia, a potenziare la formazione di 
base degli agenti di polizia e a prevedere la possibilità di un modulo di for
mazione permanente per. meglio comprendere e analizzare il fenomeno del 
razzismo e della xenofobia al fine di preparare le risposte adeguate da porre 
in atto concretamente (doc. 11727/95 Enfopol 148). 

A inizio dicembre sarà organizzata ad Amsterdam una conferenza euro
pea sulla società multiculturale. 

3. Lavori in sede di Consiglio <<Lavoro e affari sociali» 

1.59. Su proposta della presidenza il Consiglio e i rappresentanti dei 
Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato, il 
5 ottobre 1995, la risoluzione sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia 
nei settori dell'occupazione e degli affari sociali (doc. 9935/95 SOC 301 
Raxen 42). 
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Tale risoluzione invita gli Stati membri ad adottare misure adeguate per: 

- proteggere le persone contro la discriminazione, 

lottare contro la discriminazione sul lavoro, 

- incoraggiare la cooperazione e lo scambio di esperienze tra gli Stati 
membri per quanto riguarda i criteri e le modalità di lavoro intesi a promuo
vere la coesione sociale, 

- sviluppare il rispetto della diversità e dell'uguaglianza degli esseri 
umani nonché il senso di tolleranza, 

- promuovere gli strumenti di autoregolamentazione quali i codici 
deontologici per i professionisti dei mezzi di comunicazione. 

4. Lavori in sede di Consiglio «Istruzione>> 

I.60. Su proposta della presidenza il Consiglio e i rappresentanti dei gover
ni degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato, il 23 ottobre 
1995, la risoluzione sulla risposta che il sistema scolastico dovrà dare al proble
ma del razzismo e della xenofobia (doc. 10621/95 Educ 76 Raxen 49). Tale riso
luzione sottolinea il ruolo essenziale che l'istruzione deve avere nella pre
venzione e eliminazione dei pregiudizi e degli atteggiamenti razzisti e xenofobi. 

Gli Stati membri sono inoltre invitati a promuovere l'introduzione di 
metodi pedagogici e di nuovi programmi che contribuiscano allo sviluppo di 
concetti quali pace, democrazia, rispetto nonché uguaglianza tra le culture, 
tolleranza e cooperazione. 

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, è invitata: 

- a garantire la coerenza tra tutti i programmi comunitari intesi à pro
muovere gli aspetti della lotta contro il razzismo e la xenofobia connessi all'i
struzione e alla formazione, 

- ad avvalersi delle parti del programma Socrates concernenti questi 
problemi per favorire il partenariato tra istituti scolastici, gli scambi di espe
rienze in materia interculturale e la formazione degli insegnanti, 

-ad assicurare che nel settore deU'istruzione sia attuata una cooperazio
ne adeguata in materia di lotta contro il razzismo e la xenofobia tra la Comunità 
e le organizzazioni internazionali, segnatamente il Consiglio d'Europa. 

ALLEGATO 5 - FRODE 

Conclusioni del Consiglio «Economia e finanze» sull'analisi comparata 
dei rapporti degli Stati membri relativi ai provvedimenti presi a livello nazionale 
per lottare contro gli sprechi e la distrazione di fondi comunitari 

I.61. A - In base ai rapporti elaborati dagli Stati membri conforme
mente aHe conclusioni del Consiglio europeo di Essen e dando seguito. alla 
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richiesta del Consiglio europeo di Cannes e alla richiesta del Consiglio Eco
Fin dell'll luglio 1994, la Commissione ha tracciato un bilancio dello stato 
di applicazione dell'articolo 209 A del trattato CE ed ha effettuato un'anali
si comparata dei provvedimenti pre~i a livello nazionale per lottare contro gli 
sprechi e la distrazione di fondi comunitari. 

Il Consiglio ringrazia la Commissione per l'importante lavoro di analisi 
comparata e di sintesi compiuto in questo contesto e sottolinea che si tratta 

. di una relazione intermedia che servirà di base per i successivi lavori. 
Benché la maggior parte dei rapporti degli Stati membri affermi l'osser

vanza del principio di assimilazione, l'analisi comparata indica piste di ri
flessione per i futuri lavori in tal uni settori per i quali risultano necessari ulte
riori progressi. 

1.62. B- Per poter realizzare tali progressi e in linea con le conclusioni 
del Consiglio Eco-Fin dell9 giugno 1995, il Consiglio ritiene necessario pro
seguire la riflessione nel corso del 1996 secondo gli orientamenti seguenti, 
nell'osservanza delle competenze rispettive della Comunità e degli Stati 
membri e delle strutture costituzionali di questi ultimi: 

l) a livello degli Stati membri 

- garantire un'adeguata protezione sia delle· spese che delle entrate 
comunitarie, in vista di un approccio globale di lotta contro gli sprechi e la 
distrazione di fondi comunitari (rafforzamento, se necessario, della preven
zione, soprattutto migliorando l'organizzazione dei servizi amministrativi, 
applicazione effettiva delle sanzioni amministrative, recepimento della con
venzione relativa alla tutela penale degli interessi finanziari delle Comunità); 

- esaminare la possibilità di sviluppare strutture specializzate nella lotta 
antifrodi che siano pluridisciplinari e indipendenti dagli enti di gestione degli 
stanziamenti; 

-valutare l'affidabilità dei sistemi di controllo nazionali mediante veri
fiche ispettive regolari e sistematiche; 

- migliorare la densità e l'omogeneità dell'informazione sui risultati 
della lotta antifrodi, compresa quella concernente il recupero dei fondi 
comunitari, per soddisfare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regola
mentazione comunitaria; 

- adottare le misure necessarie affinché i. controlli effettuati dagli Stati 
membri e le sanzioni da essi applicate permettano di raggiungere un livello 
equivalente di protezione degli interessi finanziari delle Comunità su tutto il 
territorio comunitario; 

- migliorare la cooperazione amministrativa, i nessi operativi tra i ser
vizi incaricati del perseguimerìto delle frodi gravi e complesse, i mezzi e i 
poteri di controllo dei servizi competenti, nonché l'assistenza reciproca in 
materia di recupero; 

- rafforzare le procedure di recupero degli importi sottratti; 
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2) a livello comunitario 

--invitare la Commissione ad approfondire con gli Stati membri i punti 
sui quali potrebbe essere utilmente completata l'analisi dei rapporti nazionali 
(ad esempio, l'aspetto «prevenzione», la questione delle transazioni, i risulta
ti dei controlli e il seguito riservato ai casi di frode identificati, e in partico
lare il recupero); 

- incoraggiare l'introduzione di meccanismi di controllo che garantisca
no un livello equivalente di protezione degli interessi finanziari delle 
Comunità su tutto il territorio comunitario e in tutti i settori che rientrano nel 
bilancio comunitario, nel quadro dell'orientamento comune del Consiglio 
relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; · 

- migliorare e completare il dispositivo relativo alle sanzioni ammini
strative comunitarie nel quadro del suddetto orientamento comune; 

- studiare le semplificazioni e gli adeguamenti necessari della legislazio
ne in vigore per meglio definire il comportamento richiesto dagli operatori 
economici (ad esempio, codificazione della legislazione); 

3) a livello di partenariato 

- approfondire l'analisi delle frodi e delle irregolarità individuate, di 
concerto tra Commissione e Stati membri, per orientare l'azione e costituire 
basi di dati operative; 

- rafforzare la cooperazione prevista all'articolo 209 A, secondo 
comma, utilizzando in modo ottimale le competenze in materia di valutazio
ne e di incoraggiamento del comitato consultivo per il coordinamento della 
lotta contro le frodi (Cocolaf), affidandogli tra l'altro i lavori complementari 
necessari per la verifica dei rapporti nazionali e dell'analisi comparata sugli 
aspetti contemplati dal trattato CE; 

- rafforzare la rigorosità della gestione finanziaria, continuando il lavo
ro già avviato dalla Commissione nel quadro del suo programma di miglio
ramento della gestione finanziaria; 

- nel quadro di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri e la 
Corte dei conti, rispondere adeguatamente alle osservazioni di quest'ultima; 

-favorire, nell'ambito della collaborazione tra gli Stati membri e le istitu
zioni comunitarie, la coerenza dei controlli ed evitare la ripetizione ingiustifica
ta di controlli sugli stessi fatti, in applicazione del principio <<COsto-efficacia>>, 
anche mediante l'adozione di protocolli tra gli Stati membri e la Commissione. 

ALLEGATO 6- AMPLIAMENTO 

Relazioni con i Peco associati nel secondo semestre 1995 

I.63. Il secondo semestre del1995 è stato caratterizzato dalla prosecu
zione dell'attuazione della strategia di preparazione all'adesione dei paesi 
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associati dell'Europa centrale e orientale, definita dal Consiglio europeo di 
·Essen tenutosi il 9 e 10 dicembre 1994, nonché dall'intensificarsi delle rela
zioni bilaterali dell'Unione con i Paesi partner. 

Le numerose sessioni ministeriali tenutesi sia a livello bilaterale (accor
di di associazione) che a livello multilaterale (dialogo strutturato) e gli impor
tanti temi in esse affrontati confermano la validità dell'impostazione seguita, 
nonché la vitalità e la positiva evoluzione delle relazioni reciproche. 

La volontà di inserirsi nell'Unione europea, già manifestata a più ripre
se dai paesi associati, si è tradotta nella presentazione nel 1995 di quattro 
nuove domande di adesione, che si aggiungono a quelle già inoltrate 
dall'Ungheria e dalla Polonia nel1994. 

Il Consiglio ha di conseguenza deciso, il17 luglio 1995 per la Romania 
e la Slovacchia, il 30 ottobre 1995 per la Lettonia e il4 dicembre 1995 per 
l'Estonia, di attuare le procedure di cui all'articolo ,,Q,, del trattato 
sull'Unione europea, che prevede segnatamente la consultazione della 
Commissione e il parere conforme del Parlamento europeo. 

I - Relazioni bilaterali 

1.64. Dopo l'entrata in vigore degli accordi europei di associazione con 
la Bulgaria, la Romania, la· Slovacchia e la Repubblica ceca e a seguito dei 
primi Consigli di associazione tenuti con questi quattro Paesi partner nel 
corso del primo semestre del1995, i Consigli di associazione con l'Ungheria 
e la Polonia hanno tenuto la loro seconda sessione il 17 luglio 1995. In cia
scuna di queste due ultime sessioni, oltre all'esame globale dello stato e delle 
prospettive delle relazioni bilaterali nel quadro degli accordi europei, il 
Consiglio di associazione ha dedicato una parte essenziale dei lavori a due 
questioni che rivestono particolare importanza: da un lato, l'andamento del 
processo di integrazione nell'Unione europea dei Paesi partner nell'ambito 
della strategia di preparazione all'adesione e, dall'altro, la cooperazione regio
nale e le relazioni di buon vicinato di ciascun paese partner con gli altri Paesi 
della regione. 

Peraltro, le riunioni dei Comitati di associazione con .la Repubblica 
ceca, la Romania e la Bulgaria, tenutesi nell'ambito istituzionale proprio di 
ciascun accordo di associazione rispettivamente ill4 e 15 settembre, il12 e 
13 ottobre e il 9 e lO novembre, hanno reso possibili progressi nell'attuazio
ne degli accordi europei. 

Nel periodo considerato si sono infine tenute riunioni delle commissio
ni parlamentari di associazione con la Polonia, il 5 e 6 settembre, con la 
Bulgaria, dal 6 all'8 settembre, con la Romania, il 16 e 17 settembre, con la 
Slovacchia, il 23 e 24 novembre e con l'Ungheria, il 28 e 29 novembre; inol
tre, si sono parimenti svolte riunioni interparlamentari con la Lituania (20 
novembre), la Lettonia (22 novembre) e l'Estonia (24 novembre). Tali riu
nioni, avendo comportato sinceri e aperti scambi di vedute su importanti 
questioni quali il processo di integrazione dei paesi associati in previsione del-
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l'adesione,,hanno permesso di rafforzare i legami del Parlamento europeo con 
i Parlamenti dei Paesi associati. 

La riunione della commissione parlamentare di associazione con la 
Repubblica ceca si terrà il 18 dicembre. 

II - Dialogo strutturato 

I.65. Nel secondo semestre del 1995 è stata intensificata l'attuazione 
del dialogo strutturato definito dal Consiglio di Essen, culminata nell'invito 
dei capi di Stato e di governo dei paesi associati a margine del Consiglio euro
peo di Madrid. Nell'ambito di tale dialogo è stato possibile tenere numerose 
riunioni: 

Giustizia e Affari interni: 25 settembre; Agricoltura: 26 settembre; 
Trasporti: 28 settembre; Istruzione: 23 ottobre; Problemi economici e finan
ziari: 23 ottobre; Affari esteri: 31 ottobre; Mercato interno: 23 novembre. 

- I temi trattati in occasione della riunione ministeriale <<Giustizia e 
affari interni» hanno riguardato, più in particolare, l'adeguamento del siste
ma giudiziario, la formazione del personale di polizia, le questioni inerenti alla 
criminalità organizzata (traffico di stupefacenti, riciclaggio di denaro sporco, 
traffico di veicoli rubati) e l'immigrazione clandestina. È stato inoltre deli
neato un programma d'azione in materia di cooperazione giudiziaria contro 
la criminalità organizzata internazionale. 

-I ministri dell'Agricoltura hanno avuto uno scambio generale di vedu
te che ha permesso di «fare il punto», da un lato, sull'evoluzione della politi
ca agricola comune e, dall'altro, sulla situazione e sulle prospettive del setto
re agricolo nei Paesi associati. In tale occasione, la Commissione ha espresso 
alcune riflessioni sull'evoluzione delle politiche agricole in una prospettiva 
mondiale e nell'ottica dell'ampliamento, laddove i ministri dei paesi associa
ti hanno sviluppato le loro idee e priorità. La Commissione presenterà al 
Consiglio europeo di Madrid una relazione sulle strategie alternative utilizza
bili nel settore agricolo in previsione dell'adesione. 

- La riunione dei ministri dei Trasporti si è incentrata su tre principali 
questioni: il processo di integrazione nel settore dei trasporti, basato su una 
strategia articolata in due parti (apertura del mercato e, di pari passo, ravvi
cinamento delle legislazioni); le infrastrutture dei trasporti nei Paesi associa
ti, per le quali è stato possibile delineare una valutazione comune sulla neces
sità di definire progetti prioritari; i sistemi integrati di trasporto, per i quali 
occorre elaborare un'impostazione comune intesa alloro sviluppo mediante 
la partecipazione dei Paesi associati ai programmi e alle attività comunitari. 
A quest'ultimo proposito e in previsione della prossima riunione, la 
Commissione è stata invitata ad esaminare- nel quadro dei protocolli addi
zionali agli accordi europei - le possibilità e le modalità di tale partecipazio
ne, segnatamente per quanto riguarda il finanziamento dei progetti di infra
struttura. 
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- I ministri dell'lstruzioné hanno approfondito la partecipazione dei 
paesi associati ai programmi comunitari Socrates, Leonardo e Gioventù per 
l'Europa III, recentemente adottati dal ConsigliO" per il periodo 1995-2000. 
L'Unione europea ha preso atto dell'interesse dei Paesi associati a partecipare 
ai programmi sopramenzionati, come pure delle loro priorità e delle misure 
concrete di preparazione prese in ciascun Paese. La partecipazione dei Paesi 
associati a detti programmi potrebbe servire di esperienza e di esempio per la 
partecipazione ad altri programmi comunitari. 

- La riforma del settore finanziario è stata oggetto di scambi di vedute 
tra i ministri responsabili dei problemi economici è finanziari; sono state 
trattate, in particolare, le questioni legate alla riforma del settore bancario è, 
più specificatamente, la vigilanza e la privatizzazione degli istituti bancari. 
Altro importante punto discusso è stato lo sviluppo dei mercati dei capitali e 
la liberalizzazione della Circolazione dei capitali. Gli approfonditi scambi di 
vedute hanno consentito ai Paesi associati di evidenziare i progressi già otte
nuti in questi settori e di individuare quelli in cui occorrerà sviluppare una 
cooperazione più stretta in vista della realizzazione del processo di integra
zione mil mercato interno della Comunità. 

- La riunione dei ministri degli Affari Esteri ~ preparata dal Coreper e 
dagli ambasciatori dei Paesi associati - ha riguardato innanzitutto il program
ma Phare nella sua dinamica futura di strumento finanziario della stt:ategia di 
preparazione all'adesione dei Paesi associati. Sono state inoltre trattate que
stioni di attualità inerenti alla politica estera, particolarmente importanti per la 
stabilità del continente europeo: la situazione nell'ex Iugoslavia e gli impegni 
da assumere per la ricostruzione nella regione; i diversi aspetti del processo di 
pace in Medio Oriente, al fine di consolidare la pace e assistere le nuove auto
rità palestinesi nei difficili COlllpiti, che sono chiamate a svolgere. Nel corso di 
una colazione di lavoro sono state altresì discusse altre importanti questioni, 
ossia le relazioni tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, la preparazione della 
conferenza intergovemativa del1996 e l'andamento del dialogo strutturato al 

. cui riguardo taluni Paesi ::tssociati hanno formulato suggerimenti. 
-Infine, i ministri responsabili del mercato interno hanno avuto occa

sione di esaminare le questioni inerenti àll'attuazione del libro bianco sulla 
preparazione dell'integrazione dei Paesi associati nel mercato interno, pre
sentato dalla Commi!)sione al Consiglio europeo di Cannes.·Tali lavori si col
locano nella trama diun processo lungo e complesso e sono intesi ad inqua
drare e ottimizzare i risultati dèi lavori tecnici in corso in tale ambito. 

III- Pese 

1.66. Il rafforzamento del dialogò. politico con i Paesi associati 
dell'Europa centrale e orientale, istituito dalla decisione del Consiglio del 
7 marzo 1994, è stato proseguito appieno nel secondo semestre del 1995. 
Va notato che l'associazione di Cipro e Malta a tale processo ha fatto segui
to ad una decisione del Consiglio del17 luglio 1995. 
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Oltre alla riunione dei ministri degli Affari esteri del 31 ottobre ha 
avuto luogo, il 20 ottobre 1995, una riunione dei direttori politici. In occa
sione di tale riunione, cui i Paesi baltici hanno partecipato per la prima volta, 
i direttori politici hanno fattoil punto sull'andamento del dialogo e hanno di- · 
scusso in merito alle possibilità di consolidarlo ulteriormente. 

In seguito a detta riunione, il Comitato politico ha adottato i nuovi 
orientamenti per il rafforzamento del dialogo politico con i Paesi associati 
dell'Europa centrale e orientale e con i Paesi associati Cipro e Malta. 

Sono state tenute riunioni, sotto forma di Troika o di riunione plenaria 
a livello di esperti, nei seguenti -settori: terrorismo (13 luglio), ONU (7 
settembre), disarmo (12 settembre), sicurezza (19 settembre), Osce (22 set· 
tembre), non proliferazione delle anni nucleari (26 settembre), non prolife
razione delle armi chimiche e biologiche (4 ottobre), stupefacenti (13 otto
bre), esportazione dì armi convenzionali (23 ottobre), diritti dell'uo~o (24 
ottobre), ex Iugoslavia (17 novembre), Europa centrale e Asia centrale (24 
novembre). Il coordinamento evolve positivamente nelle capitali dei Paesi 
terzi e in seno alle organizzazioni internazionali, segnatamente nell'ambito 
delle Nazioni Unite e della loro prima commissione. Identica evoluzione è 
stato possibile riscontrare nella recente conferenza di revisione della 
Convenzione dell980, detta «Convenzione sulle armi disumane». 

A ciò si aggiunge l'associazione dei Peco associati ad un numero cre
scente di dichiarazioni edite dalla presidenza a nome dell'Unione europea. 

IV ~ Aspetti specifici 

1.67. Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Essen, 
sono attualmente in corso con i Paesi associati negoziati relativi all'adegua
mento della parte agricola degli accordi europei per. tenere conto dell' am
pliamento e della conclusione dell'Uruguay Round e ai fini dello sviluppo 
delle relazioni comm_erciali con questi Paesi. In tale contesto, il 4 ottobre 
1995 il Consiglio ha adettato direttive complementari a quelle già fornite alla 
Com~issione nello scorso marzo e intese, da un lato, alla flessibilità dei con
tingenti tariffari accordati dall'Unione e, dall'altro, ad un aumento di tali 
contingenti. 

Peraltro, in tale contesto è onde evitare qualsiasi perturbazione, anche 
transitoria, degli scambi tradizionali, 1'8 agosto il Consiglio ha adottato mi
sure autonome per ill995 relative a talune concessioni agricole previste dagli 
accordi europei per tenere conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel 
quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. Tali 
misure - prese su una base di reciprocità e nel rispetto del principio di 
«Standstill» - si innestano sugli altri due gruppi di misure autonome prece
dentemente adottate dal Consiglio per tenere conto dell'ampliamento. Inol
tre, è all'esame degli organi del Consiglio un progetto di regolamento inteso 

·a sostituire, mediante un dispositivo consolidato, a decorrere dal l o gennaio 
1996, gli attuali tre regolamenti di misure autonome. 
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ALLEGATO 7- DICHIARAZIONE SULLEX IUGOSLAVIA 

1.68. Il conflitto nell'ex Iugoslavia resta la prova più difficile della tran
sizione da un'Europa divisa ad una nuova Europa fondata sui valori comuni 
della democrazia, della tolleranza e del rispetto dei diritti dell'uomo. n 
Consiglio europeo accoglie con la massima soddisfazione, quale passo di 
grande importanza, la firma dell'accordo di pace in Bosnia-Erzegovina, avve
nuta a Parigi il 14 dicembre. 

L'instaurazione della pace in Bosnia-Erzegovina costituisce un progres
so estremamente importante non solo per le popolazioni dell'ex Iugoslavia, 
ma anche per la comunità internazionale nel suo complesso. Il Consiglio 
europeo rende omaggio a coloro che hanno contribuito a raggiungere tale 
risultato con i loro sforzi, la loro solidarietà e la loro determinazione. A tale 
proposito, si compiace dell'adozione, da parte del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite, della risoluzione che sostiene gli accordi di pace firmati a 
Parigi e ne attua le disposizioni sul piano sia civile che militare. 

Spetta adesso alle parti assumersi le loro responsabilità per la piena 
applicazione dell'accordo allo scopo diporre fine alla guerra in modo defi
nitivo. 

Il Consiglio europeo ribadisce la volontà dell'Unione europea di contri
buire in modo sostanziale all'attuazione dell'accordo di pace per la Bosnia
Erzegòvina, in base alle posizioni espresse nelle conclusioni del Consiglio del 
30 ottobre e del 4 dicembre. Il Consiglio europeo fa proprie le conclusioni 
della conferenza di Londra e ritie~e necessario realizzare al più presto le strut
ture previste. 

Per quanto riguarda il futuro immediato, il Consiglio europeo formula 
le seguenti priorità: 

- afferma l'importanza e l'urgenza del reciproco riconoscimento degli 
Stati dell'ex Iugoslavia; 

- esprime preoccupazione per la situazione di incertezza in cui si trova 
attualmente la popolazione serba di Sarajevo. Ricorda alle autorità della 
Repubblica di Bosnia-Erzegovina la loro responsabilità di fare quanto neces
sario affinché l'intera città di Sarajevo possa vivere in condizioni di sicurezza 
e di ristabilire la coesistenza plurietnica; 

-ribadisce che l'Unione europea è disposta ad apportare un contributo 
all'attuazione degli aspetti civili dell'accordo di pace. Invita la comunità 
internazionale a contribuire anch'essa a tale sforzo nel contesto di un'equa 
ripartizione degli oneri. 

Il Consiglio europeo riafferma la volontà dell'Unione europea di pro
seguire l'assistenza umanitaria nell'ex Iugoslavia per tutto il tempo neces
sario. Conferma altresì il diritto dei rifugiati e degli sfollati di ritornare libe
ramente e in condizioni di sicurezza nelle loro case in tutto il territorio del
l'ex Iugoslavia o di ottenere un'equa compensazione quale prirtcipio fonda
mentale; 
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sottolinea l'importanza di un'urgente soluzione del problema della 
Slavonia orientale per l'intero processo di pace nella regione. A tale scopo 
chiede alle parti di proseguire il negoziato secondo l'accordo di base per la 
regione della Slavonia orientale, Barania e Sirmia occidentale. Chiede al 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di assicurare la piena applicazione 
di questo accordo mediante l'adozione di un mandato attuabile, basato sul
l'instaurazione di un'amministrazione provvisoria efficace e lo spiegamento di 
una forza internazionale credibile, dotata di mezzi sufficienti. 

Il Consiglio europeo, pur constatando l'importanza storica dei successi 
raggiunti in queste ultime settimane, è pienamente consapevole del notevo
le compito che resta ancora da svolgere. Non è il momento di allentare i 
nostri sforzi ma occorre invece dar prova di perseveranza e di coraggio. Il 
Consiglio europeo continuerà ad operare in questo spirito. 

ALLEGATO 8 - STRATEGIA DELtUN!ONE EUROPEA 

PER LE FUTURE RELAZIONI UE-RUSSIA 

I 69. Il testo integrale di questo documento è stato pubblicato nel Boli. 
11-1995, punto 2.2.1. 

ALLEGATO 9 - DICHIARAZIONE DEL CoNSIGLIO EUROPEO SULLA RUSSIA 

I. 70. Il Consiglio europeo ritiene che le elezioni politiche costituiscano 
un passo importante verso il consolidamento delle istituzioni costituzionali e 
l'instaurazione dei principi democratici nella vita politica di questo Paese. 

Auspica che questo processo, che dovrà proseguire con le elezioni pre
. sidenziali del1996, rafforzi il rispetto dei diritti dell'uomo e il consolidamen

to della pace, la stabilità e la sicurezza in Europa come pure l'approfondi
mento dì buone relazioni con l'Unione europea. 

A tal fine l'Unione europea appoggia pienamente il rapido accesso della 
Russia al Consiglio d'Europa e ribadisce la propria determinazione a mante
nere il sostegno fornito al processo di riforme democratiche ed economiche. 

Attende l'entrata in vigore, prevista per il l o febbraio 1996, dell'accor
do interinale che fornirà una migliore base per le sue relazioni con questo 
Paese, in attesa di una ratifica quanto più rapida possibile dell'accordo di par
tenariato e di cooperazione. 

ALLEGATO 10- LA NUOVA AGENDA TRANSATLANTICA 

I.7L Noi, Stati Uniti d'America e Unione europea, affermiamo il 
convincimet\.to che i legami tra i nostri popoli sono oggigiorno solidi quan
to nell'ultimo cinquantennio. Per oltre mezzo secolo, la partnershìp transa-
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tlantica ha svolto un ruolo di primo piano a favore della pace e della pro
sperità delle nostre nazioni e della comunità internazionale. Insieme, abbia
mo contribuito a trasformare gli avversari in alleati e le dittature in demo
crazie. Insieme, abbiamo creato istituzioni e modelli di cooperazione che 
hanno garantito la nostra sicurezza e forza economica. Questi risultati sono 
stati grandiosi. 

Oggi dobbiamo far fronte a nuove sfide sul piano interno ed esterno. Per 
affrontarle, dobbiamo rafforzare ulteriormente, apportandovi gli opportuni 
adeguamenti, la partnership che è stata per noi tanto proficua. Le sfide che si 
pongono sul piano interno non costituiscono un pretesto per ripiegarsi su se 
stessi: possiamo trarre insegnamento dalle reciproche esperienze e gettare 
nuovi ponti attraverso l'Atlantico. Dobbiamo avvalerci in primo luogo delle 
opportunità offerte dalla trasformazione storica dell'Europa al fine di conso
lidare la democrazia e l'economiadi mercato in tutto il continente. 

Condividiamo una comune visione strategica della futura sicurezza 
europea. Insieme, abbiamo studiato una linea di condotta atta a garantire 
una pace duratura in Europa nel prossimo secolo. Siamo impegnati nella 
costruzione di una nuova architettura di sicurezza europea in cui 
l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, l'Unione europea, l'Unione 
dell'Europa occidentale, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in 
Europa e il Consiglio d'Europa avranno ruoli complementari che si rafforza
no reciprocamente. 

Riaffermiamo il carattere indivisibile della sicurezza transatlantica. La 
Nato rimane, per i suoi membri, l'elemento centrale della sicurezza transa
tlantica, che garantisce l'indispensabile collegamento tra l'America setten~ 
trionale e l'Europa. Un ulteriore adattamento delle strutture politiche e mili
tari dell'Alleanza, affinché rispecchino l'intera gamma dei suoi ruoli nonché 
lo sviluppo dell'emergente identità europea in materia di sicurezza e di dife
sa, rafforzerà il pilastro europeo dell'Alleanza. 

Quanto all'adesione di nuovi membri alla Nato e all'Unione europea, 
tali processi, autonomi ma complementari, dovrebbero contribuire in modo 
significativo ad estendere la sicurezza, la stabilità e la prosperità in tutta 
l'Europa. Il sostegno all'operato della partnership per la pace e del Consiglio 
di cooperazione dell'Atlantico del Nord e l'instaurazione di una partnership in 
materia di sicurezza fra la Nato e la Russia e fra la Nato e l'Ucraina daranno 
luogo ad una cooperazione senza precedenti sulle questioni di sicurezza. 

Stiamo rafforzando l'Osce cosicché possa realizzare le proprie potenzia
lità di organo atto a prevenire conflitti regionali destabilizzanti e a far pro
gredire le prospettive di pace, sicurezza, prosperità e democrazia a livello 
internazionale. 

La nostra sicurezza comune viene sempre più potenziata rafforzando e 
riaffermando i legami tra l'Unione europea e gli Stati Uniti nell'ambito del
l'attuale rete delle relazioni che ci uniscono. 

Le relazioni economiche sostengono la nostra sicurezza ed accresco
no la nostra prosperità. Le nostre relazioni bilaterali in materia di scambi e 



616 UE- CONSIGLI EUROPEI 

di investimenti sono le più importanti a livello mondiale. Ci incombe la 
specifica responsabilità di dirigere gli sforzi multilaterali verso un sistema 
più aperto di scambi e di investimenti a livello mondiale. La nostra coope
razione ha reso possibile ogni accordo commerciale globale, dal Kennedy 
Round all'Uruguay Round. Attraverso il G7 operiamo per incentivare la 
crescita mondiale. Nell'ambito dell'Organizzazione per la Cooperazione e 
lo Sviluppo Economico stiamo sviluppando strategie che consentano di 
vincere la disoccupazione stt:utturale e di adattarci ai mutamenti demo
grafici. 

Siamo determinati a creare un nuovo mercato transatlantico che 
espanderà le opportunità commerciali e di investimento e moltiplicherà i 
posti di lavoro sulle due sponde dell'Atlantico. Tale iniziativa contribuirà 
altresì ad accrescere il dinamismo dell'economia mondiale. 

Alla vigilia di un nuovo secolo, vi è un nuovo mondo da plasmare, ricco 
di opportunità ma che comporta sfide non meno cruciali di quelle fron
teggiate dalle generazioni che ci hanno preceduto. Si potrà rispondere a tali 
sfide e realizzare pienamente le possibilità che si presentano soltanto se la 
comunità internazionale agirà di concerto. Opereremo con altre parti a livel
lo bilaterale, nell'ambito delle Nazioni Unite e in sede di altri organismi mul
tilaterali. 

Siamo determinati a rafforzare la nostra partnership politica ed econo
mica al fine di operare con efficacia per il benessere sul piano mondiale. A 
tale scopo ci baseremo sugli ampi meccanismi di consultazione istituiti con la 
dichiarazione transatlantica del 1990 e sulle conclusioni del nostro vertice 
del giugno 1995, e intraprenderemo azioni comuni. 

La nuova Agenda transatlantica oggi adottata è basata su un quadro 
d'azione comportante quattro obiettivi principali: 

-promuovere la pace e la stabilità, la democrazia e lo sviluppo nel mondo: ci 
adopereremo per accrescere sempre più la stabilità e la prosperità in Europa; 
daremo impulso alla democrazia e alla riforma economica nell'Europa .cen
trale e orientale nonché in Russia, in Ucraina e in altri nuovi Stati indipen
denti; garantiremo la pace in Medio Oriente; caldeggeremo i diritti dell'uo
mo; promuoveremo la non proliferazione e coopereremo in materia di svi
luppo e di assistenza umanitar.ia; 

- ristJondere alle sfide globali: insieme, combatteremo la criminalità inter
nazionale, il traffico di stupefacenti e il terrorismo; provvederemo ai bisogni 
dei profughi e degli sfollati, tuteleremo l'ambiente e lotteremo contro le 
malattie; 

- contribuire all'espansione del commercio mondiale e all'instaurazione di 
relazioni economiche più strette: insieme, rafforzeremo il sistema commerciale 
multilaterale e intraprenderemo iniziative specifiche concrete miranti all'in
tensificazione delle nostre relazioni economiche; 

- gettare ponti attraverso l'Atlantico: insieme, lavoreremo con i nostri 
uominid'affari, scienziati, educatori ed altri per promuovere la comunicazio-
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ne, affinché le future generazioni continuino ad impegnarsi quanto noi per lo 
sviluppo di una partnership completa ed equa. 

In questo quadro, abbiamo sviluppato un ampio piano d'azione congiun
to UE-USA Nel lasso di tempo che d separa dal nostro prossimo vertice, sarà 
conferito carattere particolarmente prioritario alle seguenti azioni. 

I - Promuovere la pace e la stabilità, la democrazia e lo sviluppo nel mondo 

1.72. Ci impegniamo ad agire.con fermezza e rapidità, di concerto e 
con altri partner, al fine di realizzare la pace, sostenere la ripresa delle regio
ni dell'ex Iugoslavia devastate dalla guerra e appoggiare le riforme econo
miche e politiche nonché le nuove istituzioni democratiche. La nostra 
cooperazione perseguirà i seguenti obiettivi: l) salvaguardia del rispetto dei 
diritti dell'uomo, dei diritti delle minoranze nonché dei diritti. dei profughi
e deglì sfollati, in particolare il diritto di ritorno; 2) rispetto dell'operato del 
Tribunale sui crimini di guerra, istituito dal Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite, per stabilire le responsabilità penali internazionali; 3) crea
zione di un contesto favorevole all'indizione di elezioni libere ed eque in 
Bosnia-Erzegovina non appena possibile; 4) attuazione del processo con
cordato di controllo degli armamenti, disarmo e adozione di misure atte ad 
instaurare la fiducia. Continuando a fornire assistenza umanitaria contri
buiremo all'opera di ricostruzione, fatta salva l'applicazione delle disposi
zioni del piano di composizione pacifica, nell'ambito della più ampia ripar
tizione possibile degli oneri con gli altri donatori e avvalendoci dell'espe
rienza delle istituzioni internazionali, della Commissione europea e di tutti 
i pertinenti donatori bilaterali nel contesto del meccanismo di coordi
namento. 

Sosterremo i Paesi dell'Europa centrale e orientale nei loro sforzi di 
ristrutturazione dell'economia e di rafforzamento delle istituzioni democrati
che e di mercato. Il loro impegno a favore dei sistemi democratici di gover
no, del rispettò delle milloranze, dei diritti dell'uomo, dell'economia di mer
cato e delle relazioni di buon vicinato faciliterà la loro integrazione nelle 
·nostre istituzioni. Stiamo intraprendendo iniziative atte ad· intensificare la 
nostra cooperazione al fine di condividere le informazioni, coordinare i pro
grammi di assistenza e sviluppare azioni comuni, tutelare rambiente e garan
tire la sicurezzà delle loro centrali nucleari. 

Siamo determinati a rafforzare la nostra cooperazione per consolidare la 
democrazia e la stabilità in Russia, in Ucraina e in altri nuovi Stati indipen
denti. Siamo impegnati ad operare con tali Paesi per rafforzare le istituzioni 
democratiche e le riforme di mercato, tutelare l'ambiente, garantire la sicu
rezza delle loro centrali nucleari e promuovere l'integrazione dei suddetti 
Paesi nell'economia internazionale. Un quadro di sicurezza durevole e stabi
le. per l'Europa deve includere queste nazioni. Intendiamo continuare a 
costruire una stretta partnership con una Russia democratica. Un'Ucraina 
indipendente, democratica, stabile e senza arini nucleari contribuirà alla 
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sicurezza e alla stabilità in Europa; collaborerèmo per sostenere le riforme 
democratiche ed economiche dell'Ucraina. 

Sosterremo gli sforzi del Governo· turco per rafforzare la democrazia e 
portare avanti le riforme economiche allo scopo di promuovere l'ulteriore 
integrazione della Turchia nella comunità transatlantica. 

Ci adopereremo' per una soluzione della questione di Cipro tenendo 
conto dell'eventuale adesione di quest'ultima all'Unione europea. 
Sosterremo la missione di mediazione del segretario generale delle Nazioni 
Unite e· incoraggeremo il dialogo tra e con le comunità dpriote. 

Ribadiamo il nostro impegno per il raggiungimento di una pace equa, 
duratura e globale in Medio Oriente. Costruiremo sui recenti successi otte
nuti: nel processo di pace, compresi i coraggiosi passi compiuti dalla 
Giordania e da Israele, mediante azioni concertate volte a sostenere gli 
accordi già conclusi ed a estendere l'ambito della pace. Prendendo atto del
l'importante pietra miliare raggiunta con la firma dell'accordo provvisorio 
israelo-palestinese svolgeremo un ruolo attivo nella conferenza per l'assi
stenza economica al popolo palestinese, sosterremo le elezioni palestinesi e ci 
adopereremo per migliorare l'accesso da noi garantito ai-prodotti provenien
ti dalla Cisgiordania e dalla striscia di Gaza. Incoraggeremo e sosterremo le 
parti "della regione nell'attuazione delle conclusioni del vertice di Amman. 
Inoltre continueremo ad adoperarci per promuovere la pace, tra Israele, 
Libano e Siria. Perseguiremo attivamente lo smantellamento del boicottaggio 
arabo di Israele. 

Ci impegniamo a collaborare più strettamente nella nostra diplomazia 
di prevenzione e di crisi, a rispondere efficacemente alle emergenze umanita
rie, a promuovere uno sviluppo sostenibile e l'edificazione di società demo
cratiche, nonché a sostenere i diritti dell'uomo. . 

Abbiamo deciso di coordinare, cooperare e agire congiuntamente nel 
settore dello sviluppo e delle. azioni di assistenza umanitaria. A tale scopo isti
tuiremo un Gruppo consultivo ad alto livello, con il compito di controllare i 
progressi çompiuti nelle azioni già avviate, di valutare le politiche e le prio
rità e di individuare i progetti e le regioni in 'ui la cooperazione dovrà esse-
re ulteriormente rafforzata. · 

Intensificheremo la cooperazione per lo sviluppo di un programma di 
riforma economica è sociale dell'ONU. Coopereremo per trovare rapida
mente le necessarie soluzioni alla crisi finanziaria del sistema delle Nazioni 
Unite. Siamo decisi a mantenere i nostri impegni, compresi quelli finanziari. 
Contemporaneamente l'ONU dovrà destinare le sue risorse alle principali 
priorità e riorganizzarsi in modo da poter raggiungere i suoi opiettivi fonda-
mentali. · 

Forniremo il nostro sostegno all'Organizzazione· per lo sviluppo ener
getico della penisola coreana (Kedo), sottolineando così il comune deside
rio di risolvere le importanti sfide in materia di proliferazione a livello mon
diale. 
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II - Rispondere alle sfide globali 

I. 73. Siamo determinati a compiere nuovi passi nella comune lotta con-· 
tro la piaga della criminalità internazionale, del traffico di droga e del terrori
smo. Ci impegniamo ad un'attiva e concreta cooperazione tra gli Stati Uniti 
e l'Europol, il futuro Ufficio europeo di polizia. Insieme forniremo sostegno e 
contributo ai programmi di formazione in corso e alle relative istituzioni per 
i funzionari incaricati della lotta contro la criminalità nell'Europa centrale e 
orientale, in Russia, in Ucraina, in altri nuovi Stati indipendenti e in altre 
parti del globo. 

Opereremo congiuntamente per intensificare gli sforzi multilaterali 
volti a proteggere l'ambiente globale e sviluppare strategie di politica ambien
tale per una crescita sostenibile a livello mondiale. Coordineremo le nostre 
posizioni di negoziato sulle principali questioni ambientali globali, quali il 
cambiamento climatico, l'impoverimento dello strato di ozono, gli agenti 
inquinanti organici persistenti, la desertificazione e l'erosione nonché i terre
ni contaminati. Stiamo avviando iniziative coordinate per diffondere le tec
nologie ambientali e ridurre i rischi per la salute pubblica risultanti dalle 
sostanze nocive, in particolare dall'esposizione al piombo. Rafforzeremo la 
nostra cooperazione bilaterale sulle questioni relative ai prodotti chimici, alla 
biotecnologia e all'inquinamento atmosferico. 

Siamo impegnati a sviluppare ed attuare un efficace sistema globale di 
allarme tempestivo ed una rete di risposta per le malattie trasmissibili nuove 
e riemergenti quali l'Aids e il virus Ebola, a potenziare la formazione e gli 
scambi professionali in questo settore. Insieme, inviteremo le altre nazioni ad 
unirsi a noi per combattere più efficacemente tali malattie. 

III- Contribuire all'espansione del commercio mondiale e all'instaurazione 
di relazioni economiche più strette 

1.74. Ci incombe una particolare responsabilità nel rafforzare il sistema 
commerciale multilaterale, nel sostenere l'Organizzazione mondiale del 
commercio e nell'essere all'avanguardia per quanto riguarda l'apertura dei 
mercati al commercio e agli investimenti. 

Contribuiremo all'espansione del commercio mondiale attuando piena
mente gli impegni assunti nell'ambito deU'Uruguay Round, ci adopereremo 
per il completamento entro i termini convenuti dei lavori ancora in sospeso 
e favoriremo il risultato positivo e sostanziale della riunione ministeriale 
dell'OMC che si svolgerà a Singapore nel dicembre 1996. In questo contesto, 
esploreremo la possibilità di concordare un pacchetto di riduzioni tariffarie 
reciprocamente soddisfacente per quanto riguarda i prodotti industriali ed 
esamineretno se ci sono obblighi dell'Uruguay Round in materia tariffaria di 
cui si possa accelerare l'attuazione. 

Considerata l'importanza della società dell'informazione, stiamo 
avviando un'iniziativa specifica per cercare di concludere un accordo sulle 
tecnologie dell'informazione. 
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Opereremo congiuntamente per la positiva conclusione di un accordo 
multilaterale sugli investimenti nell'ambito dell'Ocse, che sostenga salda
mente i principi della liberalizzazione e della tutela internazionale degli inve
stimenti. Nel frattempo, opereremo per sviluppare le discussioni sulla que
stione con i nostri partner in sede di OMC. Esamineremo nelle sedi appro
priate i problemi che ìl commercio pone per l'ambiente, le norme in materia 
di lavoro internazionalmente riconosciute e la politica di concorrenza. 
Cooperèremo per creare ulteriori opportunità commerciali a livello bilaterale 
e in tutto il mondo, in conformità degli impegni assunti nell'ambito 
dell'O MC. 

Senza ridurre la nostra cooperazione nelle sedi multilaterali, istituiremo 
un nuovo mercato transatlantico riducendo progressivamente o eliminando 
tra noi gli ostacoli che si frappongono al flusso di merci, servizi e capitali. 
Eseguiremo uno studio congiunto sulle modalità per agevolare gli scambi di 
merci e servizi e ridurre ulteriormente o eliminare gli ostacoli tariffari e non 
tariffari. . 

Rafforzeremo la cooperazione nel settore regolamentare, in particolare 
incoraggiando gli organismi che operano in questo campo a dare priorità alla 
cooperazione con le rispettive controparti transatlantiche, in modo da 
affrontare gli ostacoli tecnici e altri ostacoli non tariffari al commercio deri
vanti da processi normativi divergenti. Miriamo a concludere quanto prima 
un accordo sul reciproco riconoscimento della valutazione di conformità 
(che comprende procedure di certificazione e di prova) per taluni settori. 
Proseguiremo i lavori in corso in diversi settori e ne individueremo altri per 
ulteriori lavori. 

Ci adopereremo per concludere, entro la fine del 1996, un accordo di 
cooperazione doganale e di assistenza reciproca tra l'Unione europea e gli 
Stati Uniti. 

Per consentire ai nostri cittadini di avvalersi appieno della tecnologia e 
dei servizi di informazione recentemente sviluppati, opereremo per la realiz
zazione di una società transatlantica dell'informazione. 

Considerata la capitale importanza della creazione di posti di lavoro, ci 
impegniamo a cooperare per il seguito da dare alla conferenza sul lavoro di 
Detroit e all'iniziativa del vertice del G7. Auspichiamo un proseguimento 
della cooperazione nella preparazione della conferenza del G7 sul lavoro che 
si terrà in Francia, in occasione del prossimo vertice, del G7 dell'estate 1996, 
nonché in altre sedi quali l'Ocse. Istituiremo un gruppo di lavoro congiunto 
in materia di impiego e di questioni connesse al lavoro. 

IV- Gettare ponti attraverso l'Atlantico 

1.75. Riconosciamo la necessità di rafforzare ed ampliare il sostegno 
pubblico alla nostra partnership. A questo scopo cercheremo di approfondire 
i legami esistenti tra i nostri popoli a livello commerciale, sociale, culturale, 
scientifico ed educativo. Ci impegniamo a promuovere nelle generazioni pre-
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senti e future la reciproca comprensione e il senso di uno scopo comune che 
ha caratterizzato i nostri legami nel periodo postbellico. 

Non potremo raggiungere questi obiettivi ambiziosi senza il sostegno 
delle nostre rispettive comunità imprenditoriali. Appoggeremo le relazioni 
imprenditoriali transatlantiche, incoraggiandone lo sviluppo, in quanto 
parte integrante dei nostri sforzi di più vasto raggio tesi a rafforzare il nostro 
dialogo bilaterale. Il successo della conferenza tra prominenti imprenditori 
dell'Unione europea e degli Stati Uniti, svoltasi a Siviglia il 10 e l' 11 
novembre 1995, è stato un passo importante in questa direzione. Alcune 
delle raccomandazioni della conferenza sono già state incorporate nel 
nostro piano d'azione ed esamineremo in che modo dare esito concreto ad 
altre. 

Lavoreremo attivamente per raggiungere entro il1997 un nuovo accor~ 
do globale UE/USA per la cooperazione scientifica e tecnica. 

Riteniamo che il recente accordo UE!USA sulla cooperazione in mate~ 
ria di istruzione e formazione possa fare da catalizzatore per un'ampia 
gamma di attività innovative di cooperazione di immediata utilità per stu~ 
denti e insegnanti. Esamineremo le possibilità di aumentare il sostegno pri~ 
vato agli scambi nel campo dell'istruzione, compresi i programmi di borse di 
studio e di tirocinio. Opereremo per introdurre nuove tecnologie nelle scuo~ 
le, stabilendo collegamenti tra gli istituti di istruzione dell'Unione e quelli 
statunitensi ed incoraggeremo l'insegnamento delle lingue, della storia e 
della cultura rispettive. 

Collegamenti tra i parlamenti 

Annettiamo una grande importanza a più intensi collegamenti tra i 
parlamenti. Consulteremo i leader parlamentari delle due sponde del~ 
l'Atlantico in merito a nuovi meccanismi consultivi, compresi quelli basati 
sulle istituzioni esistenti, intesi a discutere questioni relative alla nostra 
partnership transatlantica. 

Attuare la nostra Agenda 

La nuova Agenda transatlantica è una dichiarazione globale dei diver~ 
si settori di azione comune e di cooperazione. Abbiamo incaricato il gruppo 
ad alto livello di sovraintendere ai lavori su tale Agenda, in particolare sulle 
azioni prioritarie da noi individuate. In occasione delle nostre riunioni perio~ 
diche al vertice valuteremo i progressi compiuti ed aggiorneremo e modifi
cheremo le nostre priorità. 

Nell'ultimo cinquantennio le relazioni transatlantiche sono state fon
damentali per la sicurezza e la prosperità dei nostri cittadini. Le nostre aspi
razioni per il futuro devono superare i risultati conseguiti nel passato. 
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ALLEGATO 11 - MEDITERRANEO 

Dichiarazione di Barcellona adottata alla conferenza euro-mediterranea 
(27-28 novembre 1995) 

1.76. Il testo integrale di questa dichiarazione è stato pubblicato nel 
Boll. 11-1995, punto 2.3.1. 

ALLEGATO 12- AMERICA LATINA 

Conclusioni del Consiglio sugli orientamenti generali per la cooperazione 
tra la Comunità e l'America latina 1996-2000 

I. 77. Il Consiglio, dopo avere esaminato la comunicazione della 
Commissione intitolata «Unione europea - America latina: attualità. e pro
spettive di rafforzamento del partenariato 1996-2000» di cui approva nella 
sostanza l'analisi e tenendo conto delle conclusioni dei Consigli europei di 
Corfù, Essen e Cannes, nonché del documento di base approvato dal 
Consiglio «Affari generali» del31 ottobre 1994, sottolinea la propria volontà 
di rafforzare i legami politici con i partner dell'America latina, sostenere la 
democrazia, progredire nel settore della liberalizzazione degli scambi, appog
giare il processo di integrazione regionale e meglio indirizzare la sua coopera
zione. A tale scopo verranno approfonditi i dialoghi istituzionalizzati con i 
partner latino-americani. 

Il Consiglio conviene di adottare le seguenti linee prioritarie per la futu
ra cooperazione con i Paesi e le regioni dell'America latina: 

a) La Comunità dedicherà particolare attenzione all'appoggio istituziona
le e al consolidamento dei processi democratici mediante azioni di cooperazione 
volte a: 

- consolidare le istituzioni, ai vari livelli, dello stato di diritto, tute
lare i diritti dell'uomo e pervenire ad una corretta gestione pubblica ( «good 
governance>>); 

- favorire la riforma dello Stato e il decentramento, in particolare 
attraverso l'ammodernamento della pubblica amministrazione; 

-appoggiare l'elaborazione di politiche settoriali quali l'istruzione, la 
sanità e lo sviluppo agricolo, privilegiando le azioni di sostegno istituzionale 
e di mobilitazione del <<know-how>> della società civile. 

b) Nell'ambito della cooperazione, la Comunità darà particolare 
importanza e valore prioritario alla lotta contro la povertà e l'emarginazione 
sociale. Le sfide lanciate in questo settore intendono contribuire ad ottene
re la partecipazione delle popolazioni emarginate all'economia di mercato, 
nonché una ripartizione più equa dei redditi per assicurare uno sviluppo 
sostenibile. 
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Saranno approntati programmi intesi non soltanto all'incentivazione 
del settore agricolo, ma anche a una maggiore integrazione delle popolazioni 
emarginate delle città. 

Occorre inoltre proseguire i programmi di cooperazione a favore degli 
strati più poveri della popolazione e dei Paesi più poveri soprattutto a livello 
di politiche demografiche, sanitarie, di istruzione e ambientali. Queste azioni 
saranno destinate a gruppi specifici quali i giovani, le donne, le comunità 
autoctone. 

Si tratta di collegare lo sviluppo economico al progresso sociale. In tale 
ottica, i programmi di cooperazione terranno conto delle conclusioni ope
rative dei programmi d'azione del vertice sociale tenutosi a Copenaghen nel 
marzo 1995. 

c) Nelle sue azioni di cooperazione l'appoggio della Comunità si con
centrerà soprattutto sulle riforme economiche e sul miglioramento della com
petitività internazionale, in particolare nei seguenti settori: 

- sostegno allo sviluppo del settore privato, segnatamente delle PMI; 

- rafforzamento della promozione industriale e degli investimenti; 

- maggiore sinergia tra la cooperazione industriale e la cooperazione 
scientifica e tecnologica; 

- sostegno tecnico alla promozione del commercio estero; 

- conferma dell'importanza del ruolo della BEI come strumento di 
cooperazione tra l'UE e l'America latina. 

Nell'attuare queste linee prioritarie di cooperazione, è necessario met
tere in evidenza i seguenti temi: 

- la Comunità dedicherà particolare attenzione a programmi e azioni a 
favore dell'istruzione e della formazione di base, settori chiave dello sviluppo 
economico e sociale sostenibile. La cooperazione si attuerà sia nell'ambito 
della democratizzazione sia a livello dell'insegnamento superiore, nonché 
della scienza, della tecnologia e della formazione professionale; 

- la Comunità promuoverà la cooperazione e l'integrazione regionali, 
soprattutto la nozione di <<regionalismo aperto», nella prospettiva di una 
maggiore apertura dei mercati regionali e subregionali nonché di un migliore 
inserimento nei mercati internazionali, nel rispetto delle regole dell'OMC; 

- la Comunità attribuirà particolare importanza alle questioni di discri
minazione tra i sessi in tutti i settori e programmi della cooperazione con 
l'America latina, conformemente alle raccomandazioni della quarta confe
renza mondiale sulle donne. 

. . In considerazione delle sfide lanciate e dell'interdipendenza a livello 
fhondiale in questi settori, sarà necessario: 

- provvedere affinché le azioni di cooperazione tengano conto del loro 
impatto ambientale. La Comunità contribuirà pertanto, attraverso il trasfe-



624 UE - CONSIGU EUROPEI 

rimento di tecnologie, ad un uso più razionale dell'energia e alla promozione 
delle energie rinnovabili; 

- proseguire e potenziare, mediante misure e progetti specifici o 
mediante la cooperazione nelle sedi appropriate, la lotta congiunta alla produ
zione degli stupefacenti, tenuto conto delle ripercussioni sociali della droga, e 
alla criminalità ad essa collegata; 

- adoprarsi per la modemizzazione dei sistemi di trasporto e per un libe
ro accesso ai mercati dei trasporti, soprattutto marittimi. 

Per rispondere alle molteplici necessità derivanti dalla diversità dei 
paesi e delle regioni dell'America latina; per assicurare altresì una combina
zione ottimale dei mezzi e strumenti esistenti in funzione di tali necessità; per 
aumentare infine l'efficacia di tali azioni, la Comunità ricercherà: 

- la partecipazione attiva, in tutte le fasi dei programmi di cooperazio
ne, dei beneficiari e della società civile mediante azioni e programmi decen
trati; 

- un maggiore coordinamento, soprattutto in loco, con gli Stati membri 
a livello cooperativo e finanziario, mobilitando gli operatori e i consorzi euro
pei, per permettere un miglioramento qualitativo dei programmi e un uso più 
efficace e maggiormente percepibile delle risorse disjxmibili; 

- il cofinanziamento tra Paesi latino-americani e Stati membri del
l'Unione, coinvolgendo anche altri finanziatori internazionali; 

-il controllo, la valutazione e l'approfondimento periodici di tali orien
tamenti generali da parte dei vari organismi comunitari; in proposito il 
Consiglio terrà in particolare considerazione l'elaborazione e la revisione da 
parte della Commissione, su base regolare e in stretta collaborazione con gli 
Stati membri, di documenti di strategia operativa per ciascun Paese, che pre
cisino i settori più importanti dell'attività comunitaria; 

- una maggiore evidenza delle azioni realizzate. 

ALLEGATO 13 - AFRICA 

Conclusioni del Consiglio sulla diplomazia preventiva, 
la risoluzione dei conflitti e il mantenimento della pace in Africa 

1.78. l. Il Consiglio rammenta che in occasione della sua riunione ad 
Essen, il Consiglio europeo si è dichiarato favorevole ad un dialogo politico 
tra l'Unione europea e l'Organizzazione dell'Unità africana (OUA), in parti
colare per la prevenzione dei conflitti in Africa. La diplomazia preventiva, il 
mantenimento della pace e il rafforzamento della sicurezza intemaziona'
costituiscono obiettivi prioritari della Pese. L'Unione europea è disposta aCf 
appoggiare gli sforzi degli africani nel campo della diplomazia preventiva e del 
mantenimento della pace, eventualmente tramite l'UEO. 
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2. Il Consiglio prende atto della dichiarazione dell'Assemblea dei capi 
di Stato e di Governo dell'QUA, tenutasi al Cairo dal28 al30 giugno 1993, 
relativa ad un meccanismo per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti, 
nonché delle conclusioni di tale assemblea adottate ad Addis Abeba nel giu
gno 1995. 

3. Il contributo dell'Unione europea in questo settore deve consistere 
nel sostegno alle azioni degli organismi africani, in particolare dell'QUA, che 
debbono svolgere il ruolo principale durante tutte le fasi del processo. Esso 
dovrà ispirarsi ai seguenti principi: 

- coinvolgere maggiormente gli africani nella prevenzione e risoluzione 
delle proprie crisi; 

- migliorare il coordinamento tra gli sforzi dell'Unione europea e quel
li dei Paesi africani e degli altri membri della comunità internazionale; 

- a tal fine armonizzare in modo particolare gli sforzi dell'Unione euro
pea e gli sforzi bilaterali dei suoi Stati membri; 

- concertare tali sforzi in questo settore con la politica di aiuto allo svi
luppo della Comunità e dei suoi Stati membri e con il processo di democra
tizzazione; 

- aiutare gli africani a mobilitare le loro capacità e i loro mezzi di azio
ne. È essenziale che essi assumano la direzione dell'attività di diplomazia pre
ventiva e di risoluzione dei conflitti in Africa. Attraverso l'QUA e senza pre
giudicare l'eventuale ruolo importante delle organizzazioni subregionali, spet
ta ai Paesi africani prendere l'iniziativa per affrontare e risolvere in qualsiasi 
momento i problemi che costituiscono una minaccia per la pace. 

4. Per realizzare tali obiettivi, l'Unione europea incoraggerà in primo 
luogo la cooperazione tra le Nazioni Unite e l'QUA nonché il rafforzamento 
delle attuali capacità dell'QUA al riguardo. 

5. Dovranno inoltre essere presi in considerazione i seguenti elementi: 

-il contributo dell'Unione europea dovrà essere studiato, da un lato, in 
funzione del quadro politico-giuridico in cui rientra l'azione prevista (QNU, 
QUA, ambito subregionale) e, dall'altro, in funzione delle varie fasi del pro
cesso, ovvero dall'allarme precoce all'attuazione di misure per la risoluzione 
dei conflitti. Potrebbe esservi una partecipazione dell'Unione e eventual
mente dell'UEO; 

- deve essere riconosciuta la preminenza della parte africana nel dirige
re gli sforzi politici intesi a gestire i conflitti; 

-la diplomazia preventiva, la risoluzione dei conflitti e le azioni di man
tenimento della pace in Africa debbono essere soggetti all'osservanza rigorosa 
dei principi e degli obiettivi sanciti nella Carta delle Nazioni Unite; 

- le eventuali operazioni debbono essere condotte in base ai seguenti 
principi: consenso delle parti nel conflitto, neutralità e imparzialità, unità di 
comando; 
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- gli Stati membri dell'Unione europea e la Comunità avvieranno in 
seno al Consiglio un sistema di scambio di informazioni allo scopo di miglio
rare il coordinamento della loro cooperazione bilaterale in questo settore. 

6. Il contributo dell'Unione europea potrà assumere le forme seguenti: 

a) Allarme precoce: 
- scambio d'informazioni o comunicazione di elementi attinenti a 

crisi specifiche o riguardanti Paesi in cui si manifestano situazioni di tensione; 
- formazione di analisti per il segretariato generale dell'QUA, 
- organizzazione di seminari; 
-aiuto finanziario per l'assistenza tecnica e pratica. 

b) Diplomazia preventiva: 
- incoraggiare la creazione di gruppi di accompagnamento delle 

situazioni di crisi tramite l'offerta di collaborazione e eventualmente di un 
sostegno finanziario puntuale; 

- organizzazione di seminari e forum di scambio ai fini della diplo
mazia preventiva; 

-aiuto per l'organizzazione di missioni sotto forma di personale. 

c) Mantenimento della pace: qualora fosse prevista una partecipazione 
dell'QUA, su sua richiesta, nel quadro di una decisione del Consiglio di sicu
rezza delle Nazioni Unite, l'UE esaminerà la possibilità di fornire un aiuto, 
eventualmente tramite l'UEQ. 

7. L'UE invita l'UEQ a comunicarle i risultati delle sue riflessioni circa 
la possibilità di sostenere il contributo dell'Unione europea. L'UE chiede 
all'UEQ di elaborare e attuare azioni specifiche che possano contribuire a 
mobilitare le capacità africane nelle forze delle Nazioni Unite. Essa si riserva 
di chiedere all'UEQ di contribuire all'attuazione delle azioni dell'Unione. 

8. Le presenti conclusioni sono intese come base per l'adozione ulterio
re di una posizione comune. 

AllEGATO 14 - AsiA 

Incontro Europa-Asia (Asem): posizione dell'Unione 

PRIMA PARTE: Aspetti generali 

1.79. L'incontro Europa-Asia rappresenterà una delle più importanti 
iniziative intraprese dall'Unione europea e dagli Stati membri e da 10 dei più 
dinamici Paesi dell'Asia. 

Nell'ambito di questo evento storico i capi di Stato o di Governo dei 
Paesi partecipanti accompagnati dai rispettivi ministri degli Affari esteri e il 
presidente della Commissione, si riuniranno con lo scopo di creare un nuovo 
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partenariato tra l'Europa e l'Asia che contribuirà allo sviluppo generale delle 
popolazioni di entrambe le regioni. 

Questo nuovo partenariato dovrebbe essere basato sulla promozione del 
dialogo politico, sull'approfondimento delle relazioni economiche e sull'in
tensifìcazione della cooperazione in vari settori. 

L'Unione considera l'Asem un processo aperto, trasparente e in evolu
zione che, malgrado il suo carattere informate, dovrebbe cercare di conse
guire risultati concreti e sostanziali. Non dovrebbe pertanto incidere sulle 
relazioni particolari che intrattengono i partecipanti con altre aree del 
mondo. 

Questo primo Asem dovrebbe essere reciprocamente vantaggioso in 
modo da dare impulso alla volontà politica di intensificare il dialogo e le rela
zioni tra le due regioni e porre solide basi per una nuova era nelle relazioni 
eurasiatiche. Questo esercizio è proiettato nel futuro e mira a creare un clima 
costruttivo di comprensione reciproca e di cooperazione in tutti i settori poli
tici ed economici di interesse comune. 

Si auspica che i partecipanti si ·accomiatino al termine della riunione 
inaugurale convenendo di riunirsi per un secondo Asem in Europa (in una 
data da convenirsi). L'Unione dovrebbe altresì proporre di prevedere un mec
canismo flessibile per sottoporre a revisione l'applicazione delle decisioni 
prese in sede Asem. L'Unione auspica che la dichiarazione finale rispecchi gli 
accordi fondamentali raggiunti in sede Asem. 

L'Unione ha indicato una serie di problemi specifici da discutere (parti 
II e III) e ha preparato proposte dettagliate. In generale il modo di affrontare 
questi problemi dovrebbe essere globale ed equilibrato. Il dialogo può verte
re anche su questioni economiche di carattere generale. 

SECONDA PARTE: Promozione del dialogo politico tra l'Europa e l'Asia 

a) lntensificazione di un ampio dialogo politico euro-asiatico 

I.SO. La promozione del dialogo politico tra i due continenti dovrebbe 
puntare a far progredire ed a consolidare la stabilità politica e la sicurezza 
internazionale, nonché ad approfondire la comprensione reciproca in tutti i 
settori. 

Per fare ciò sarà necessario intensificare i contatti allo scopo di miglio
rare la cooperazione politica tra l'Europa e l'Asia nell'ambito delle organizza
zioni internazionali e nell'affrontare i problemi internazionali. 

Uno dei principali obiettivi della riunione dovrebbe consistere in un 
chiaro impegno in tal senso dei partecipanti i quali dovrebbero sondare le 
possibilità di cooperazione individuando i loro punti d'incontro sui vari pro
blemi discussi. Al riguardo gli alti funzionari potrebbero enucleare partico
lari problemi e specifici settori di notevole importanza ai fini di tale coope
razione. 
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b) Dialogo sui principi inerenti ai valori e ai codici sociali 
delle società nei due continenti 

I.Bl. Benché per il nuovo partenariato tra l'Europa e l'Asia non sia 
necessario stabilire valori, idee e codici sociali identici, è tuttavia necessaria 
una maggiore comprensione delle differenze di valori e costumi tra i Paesi 
partecipanti. 

L'Asem dovrebbe incoraggiare un dialogo aperto e di ampia portata tra 
le culture e le civiltà di entrambi i continenti onde agevolare il ravvicina
mento delle rispettive società. Al riguardo la promozione degli scambi cultu
rali, scientifici ed accademici e il dialogo informale tra intellettuali, formato
ri d'opinione, uomini politici e uomini d'affari contribuiranno grandemente 
ad ampliare la base della comprensione reciproca e a far percepire più chia
ramente il potere fecondo della diversità culturale. 

I diritti dell'uomo, lo stato di diritto e il buon governo svolgono un 
ruolo chiave nel favorire lo sviluppo sociale armonioso. A questo riguardo i 
partecipanti dell'Asem dovrebbero riflettere sugli stretti legami esistenti tra 
gli aspetti politici e quelli economici connessi al processo di costruzione di 
una società sicura, stabile e democratica. 

L'Asem dovrebbe puntare a promuovere la collaborazione specifica tra 
le nazioni partecipanti, riaffermando al tempo stesso l'impegno dei parte
cipanti nei confronti delle dichiarazioni e convenzioni ONU su questi pro
blemi. 

Al tempo stesso i partecipanti dovrebbero porre in rilievo il loro comu
ne impegno per la promozione ed il rispetto dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali sulla base della Carta delle Nazioni Unite, della dichia
razione universale dei diritti dell'uomo e della dichiarazione di Vienna e rela
tivo programma di azione. Essi dovrebbero altresì esprimere il loro massimo 
sostegno per un'effettiva applicazione della dichiarazione di Vienna e relati
vo programma di azione. 

c) Nazioni Unite 

1.82. I partecipanti all'Asem potrebbero procedere ad uno scambio di 
idee sulla riforma e sul finanziamento dell'Organizzazione delle Nazioni 
Unite, nonché sulle rispettive esperienze e sull'eventuale collaborazione in 
materia di mantenimento della pace e uso della diplomazia preventiva. 

d) Processi di integrazione regionale 

I.83. Questo è un settore di indubbio valore per creare interessi comu
ni e incrementare la stabilità interregionale. Potrebbe essere reciprocamente 
vantaggioso prevedere uno scambio di informazioni sugli aspetti politici di 
questi processi e discutere le eventuali conseguenze dei processi in atto in 
entrambi i continenti. 
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e) Cooperazione in materia di sicurezza 

I.84. L'Unione europea dovrebbe sottolineare la propria disponibilità a 
contribuire attivamente alla pace e alla stabilità in tutto il mondo e nella 
regione Asia-Pacifico, mettendo in comune le proprie esperienze in questo 
campo. A questo proposito il forum regionale Asean è un contesto quanto 
mai idoneo per intensificare la cooperazione tra l'Unione e l'Asia. 

Nell'ambito di uno scambio bilaterale di informazioni i partecipanti 
all'Asem potrebbero affrontare temi quali le misure atte a rafforzare la fidu
cia (CBM), i meccanismi per la composizione delle controversie, nonché le 
nuove strutture di sicurezza in Europa e in Asia. 

f) Non proliferazione 

1.85. Questo potrebbe rappresentare un vasto tema comprendente tutti i 
problemi connessi alla non proliferazione. L'Asem dovrebbe concentrarsi sul 
seguito da dare alle decisioni per prorogare il TNP (trattato di non proliferazio
ne delle armi nucleari) compreso un approccio comune per affrontare problemi 
quali il CTBT (trattato di divieto totale degli esperimenti nucleari), la conven
zione di interdizione della produzione delle materie fissili, il potenziamento delle 
salvaguardie Aiea. Le discussioni dovrebbero inoltre riguardare il divieto e la 
non proliferazione delle armi chimiche e biologiche, il rafforzamento dei con
trolli all'esportazione di armi convenzionali, il registro UN delle armi conven
zionali e i controlli sull'utilizzo e il trasferimento delle mine antiuomo. 

TERZA PARTE: Potenziamento della cooperazione economica; commercio, 
investimenti, trasferimento di tecnologia e partecipazione dei settori privati 

a) Potenziamento dei legami economici 

I.86. I Paesi partecipanti rappresentano due delle regioni più dinamiche 
del mondo. L'attuale livello degli scambi e dei flussi di investimenti tra que
ste due regioni non rispecchia tuttavia il reale potenziale economico. Si 
dovrebbe osservare che l' Asem rappresenta, per i leader partecipanti, una 
occasione straordinaria di valutare questo potenziale e intraprendere iniziati
ve per sfruttarlo più efficacemente. A questo fine gli alti funzionari dovreb
bero esaminare come giungere alla liberalizzazione e ad una disciplina multi
laterale potenziata in seno all'OMC. Si dovrebbero inoltre individuare misu
re specifiche che potrebbero essere adottate dai paesi partecipanti per agevo
lare gli scambi e gli investimenti. 

b) Rafforzamento dei sistema commerciale aperto 

I.87. Tutti gli sforzi in sede Asem dovrebbero basarsi sui pnnClpt 
dell'OMC e sul concetto di regionalismo aperto. I partecipanti dovrebbero 
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condannare fermamente qualsiasi forma di approccio unilaterale e ribadire il 
proprio impegno a rispettare il principio della clausola della nazione più favo
rita (NPF). Dovrebbero inoltre decidere di collaborare strettamente per pre
parare la riunione ministeriale dell'OMC di Singapore. Si dovrebbe mettere 
l'accento sul completamento e la piena attuazione dell'Uruguay Round. 

L'Asem dovrebbe in particolare sottolineare la necessità di concludere 
positivamente i negoziati nei settori della liberalizzazione delle telecomuni
cazioni e dei trasporti marittimi e decidere di unire gli sforzi per far sì che 
all'accordo provvisorio riguardante i servizi finanziari segua un pacchetto più 
cospicuo di impegni di liberalizzazione permanente. 

L'incontro dovrebbe inoltre esprimere l'auspicio che i Paesi partecipan
ti che ancora non hanno aderito all'Organizzazione mondiale del commercio 
(OMC) ne divengano membri prossimamente. 

L'incontro dovrebbe decidere di appoggiare iniziative finalizzate ad 
un'ulteriore liberalizzazione, promuovendo in particolare una maggiore 
partecipazione e l'ampliamento degli esistenti accordi in materia di appalti 
pubblici, nonché migliorando il livello della tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale. 

Gli alti funzionari dovrebbero essere invitati a collaborare in questo set
tore in vista di un ordine del giorno impegnativo per i futuri lavori della riu
nione ministeriale dell'OMC di Singapore, prevista nel dicembre 1996. 

Costituiscono importanti questioni tutti i problemi emersi dalla confe
renza di Marrakesh di cui al documento MTN.TNC/45(MIN) che presenti
no un interesse per le parti nonché i nuovi temi. 

Si dovrebbe inoltre incoraggiare il dialogo ai fini dello scambio di espe
rienze nel settore dell'integrazione regionale e per evidenziare le condizioni 
in cui illiberalismo in contesti regionali è compatibile con un sistema multi
laterale aperto. 

c) Agevolazione degli scambi e degli investimenti 

I.88. L'incontro dovrebbe offrire l'opportunità di migliorare le relazioni 
commerciali bilaterali. A tal fine gli alti funzionari dovrebbero essere incari
cati di individuare i provvedimenti atti a facilitare gli scambi commerciali tra 
le due regioni. Sarà consultato il mondo imprenditoriale. 

L'incontro dovrebbe porre l'accento sulla necessità di intensificare gli 
investimenti nelle due regioni e di ricercare il modo migliore per creare con
dizioni atte ad agevolarli. Le parti potrebbero prendere atto dei negoziati 
attualmente in corso tra i Paesi industrializzati dell'OCSE per prevedere un 
accordo generale multilaterale sugli investimenti e potrebbero riconoscere 
l'opportunità di estendere le discipline ai Paesi non facenti parte dell'OCSE. 
In questo contesto gli alti funzionari potrebbero essere invitati ad intavolare 
discussioni nell'intento di attribuire agli investimenti un'alta priorità in ambi
to OMC allo scopo di preparare il terreno a negoziati sull'instaurazione di un 
contesto multilaterale di norme per gli investimenti. Si dovrebbe proseguire 
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il dialogo volto ad instaurare in tale settore rigorose discipline internaziona
li, che vertano sulla non discriminazione, sulla tutela degli investitori e sulla 
trasparenza. 

Promozione della cooperazione in vari settori 

a) Risorse umane 

1.89. Si dovrebbe porre l'accento sullo sviluppo delle risorse umane e 
sulle condizioni necessarie affinché gli individui realizzino il proprio poten
ziale. A tale riguardo la promozione della mobilità dei giovani manager tra 
l'Asia e l'Europa su base di reciprocità e l'intensificazione delle iniziative nel 
campo dell'istruzione elementare e superiore e della formazione professiona
le appaiono particolarmente prioritarie. Si dovrebbero incoraggiare l'inse
gnamento delle lingue e i programmi di scambi tra università e dovrebbe 
essere preso in considerazione un programma di scambi bilaterali rivolto ai 
giovani e agli studenti. 

b) Cooperazione allo sviluppo 

I. 90. Tenendo conto degli aspetti ambientali, si dovrebbe rafforzare la 
cooperazione allo sviluppo. In via prioritaria bisognerebbe migliorare le con
dizioni di vita dei gruppi più sfavoriti, ridurre la povertà e promuovere il ruolo 
delle donne. 

1.91. c) Si dovrebbe in particolare sottolineare l'importanza di affronta
re questioni ambientali quali l'effetto serra, la protezione delle risorse idriche, 
la deforestazione e la desertificazione, la biodiversità delle specie e il ricono
scimento delle potenzialità per una cooperazione reciprocamente vantaggio
sa in questo settore. 

d) Scambi culturali e informazione 

1.92. Si dovrebbe attribuire carattere prioritario alla promozione della 
comprensione reciproca tra l'Europa e l'Asia attraverso più intensi scambi 
culturali e maggiori informazioni sulle rispettive culture tenendo conto del 
ruolo dei mezzi di comunicazione di massa. 

e) Promozione della cooperazione tra i.rp,prese 

1.93. L'incontro dovrebbe porre l'accento sull'importanza di promuove
re una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, favorendo tra l'altro strut
ture di dialogo su iniziativa del settore privato, che diano modo ai leader 
commerciali dell'Europa e dell'Asia di identificare nuovi settori di coopera
zione industriale. La cooperazione dovrebbe riguardare settori quali l'energia, 
i trasporti, la tecnologia dell'informazione e ambientale, le telecomunicazio
ni e il turismo. Saranno privilegiate le esigenze particolari delle piccole e 
medie imprese. 
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f) Correnti di scambio di tecnologia 

I.94. Nell'incontro si dovrebbe incoraggiare la realizzazione di pm 
intense correnti di scambio di tecnologia tra l'Asia e l'Europa mediante una 
più stretta cooperazione nel campo della ricerca, un più vasto sistema di 
interconnessione tra le università e l'agevolazione del trasferimento di cono
scenze tecniche nei settori ad alta tecnologia. 

L'ambiente, la tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i 
trasporti potrebbero essere settori di interesse prioritario. In questo contesto 
si dovrebbe riconoscere l'importanza di un'adeguata tutela della proprietà 
intellettuale e di un clima aperto per gli investimenti. A questo riguardo gli 
Stati membri dell'Unione europea sono particolarmente interessati a condi
videre la competenza e il know-how dei Paesi asiatici nel rapido processo di 
trasformazione del progresso tecnologico nei procedimenti di produzione 
industriale. 

g) Lotta contro la droga e le attività illecite 

I.95. Si dovrebbe intensificare la cooperazione nella lotta contro il 
narcotraffico e compiere sforzi particolari al fine di pervenire ad un accor
do sui precursori delle droghe e nell'ambito della lotta per combattere il 
riciclaggio del denaro sporco. L'incontro dovrebbe inoltre favorire il dialo
go sulla criminalità internazionale. Si dovrebbe incoraggiare la cooperazio
ne per combattere l'organizzazione clandestina dell'immigrazione, prestan
do particolare attenzione al problema della riammissione degli immigrati 
clandestini. 

Seguito da dare 

I.96. Si dovrebbe concordare di riesaminare i progressi compiuti nei 
suddetti settori sulla base di una relazione concernente le principali attività, 
che verrà redatta dai rispettivi alti funzionari nel 1997. 

ALLEGATO 15- CONFERENZA INTERGOVERNATIVA 

Una strategia per l'Europa 

I.97. Per sei mesi i membri del gruppo di riflessione hanno lavorato, in 
virtù del mandato conferito loro dal Consiglio europeo, per preparare la revi
sione del trattato da parte della conferenza del1996 e altri eventuali miglio
ramenti del funzionamento dell'Unione, in uno spirito di apertura e demo
crazia. 

Riteniamo che fosse nostro compito non solo preparare un ordine del 
giorno commentato per la conferenza ma anche avviare un processo di pub
blico dibattito e spiegazione sull'essenza delle modifiche da apportare. 
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La sfida 

I. 98. Oggi più che mai, uomini e donne d'Europa sentono la necessità 
di un progetto comune. Eppure, per un crescente numero di europei, la 
ragion d'essere dell'integrazione comunitaria non è evidente. Questo para
dosso costituisce una prima sfida. 

Quando le Comunità europee sono state istituite, circa quarant'anni fa, 
la necessità di un progetto comune era chiara a causa della consapevolezza 
del fallimento dell'Europa nella prima metà di questo secolo. 

Ora, quasi mezzo secolo dopo, i successivi allargamenti dell'Unione, l'e
spansione dei suoi compiti, la grande complessità della sua natura e l'am
piezza dei problemi del nostro tempo rendono difficile comprendere il vero 
significato e la perdurante necessità di un'integrazione europea. 

Noi accettiamo che la complessità sia il prezzo che l'Europa paga per 
tutelare la nostra molteplice identità. Noi crediamo tuttavia fermamente che 
questa creazione del genio politico dell'Europa - che non può prendere il 
posto ma è ora l'inseparabile controparte degli Stati membri dell'Unione, da 
cui riceve la sua principale legittimità politica- ha apportato un suo proprio 
inestimabile contributo, e cioè la pace e la prosperità basate su una defini
zione di interessi e azioni comuni che è il risultato non già di politiche di 
potere ma di un comune corpo di leggi accettato da tutti. 

Oggi l'Europa è cambiata, in parte a causa del successo dell'Unione. 
Tutte le nazioni europee che ritrovano la loro libertà desiderano unirsi o coo
perare più strettamente con l'Unione europea. Eppure nell'Europa occiden
tale serpeggia un crescente senso di pubblico malcontento, nonostante il 
contributo fornito dall'Unione a un periodo senza precedenti di pace e pro
sperità. 

Abbiamo quindi bisogno di spiegare chiaramente ai nostri cittadini per
ché l'Unione, che è così attraente per gli altri europei, resti tuttora necessaria 
anche per noi. 

Una ragione è che anche il mondo fuori d'Europa è cambiato. Merci, 
capitali e servizi circolano oggi su scala mondiale in un mercato sempre più 
concorrenziale. I prezzi sono fissati a livello mondiale. La prosperità 
dell'Europa di oggi e di domani dipende dalla sua capacità di successo in un 
mercato su scala planetaria. 

La fine della guerra fredda può aver accresciuto la sicurezza generale 
dell'Europa. Ma ha pure apportato all'Europa una maggior instabilità. 

Inoltre alti tassi di disoccupazione, pressioni migratorie esterne, ere-· 
scenti squilibri ecologici e la crescita della criminalità organizzata internazio
nale hanno stimolato nella popolazione un'esigenza di maggior sicurezza che 
gli Stati membri sono incapaci di soddisfare con la loro sola azione indivi
duale. 

In un mondo sempre più interdipendente, questa realtà propone nuove 
sfide all'Unione offrendole nel contempo nuove opportunità. 
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La risposta 

I. 99. Tuttavia noi non partiamo da zero. Negli ultimi cinque ami 
l'Europa è riuscita a adeguarsi all'evoluzione dei tempi. Nel 1990 la 
Comunità ha accolto i 17 milioni di tedeschi che vivevano dall'altra parte del 
Muro di Berlino. 

Il trattato di Maastricht riesce a tracciare la via dell'adeguamento della 
Comunità all'evoluzione dei tempi: esso istituisce un'Unione europea più 
vicina ai suoi cittadini, stabilendo il principio di sussidiarietà; traccia la via 
per una moneta unica e propone una strategia di integrazione economica 
basata sulla stabilità dei prezzi che rafforza la competitività e favorisce la cre
scita della nostra economia. Rafforza la coesione sociale e economica e pre
vede livelli elevati di protezione dell'ambiente. Apre la via a una politica 
estera e di sicurezza comune e cerca di creare una zona di libertà e sicurezza 
pubblica. Successivamente alla sua adozione, l'Unione europea è riuscita, pur 
in circostanze economiche estremamente difficili, a prendere tempestiva
mente decisioni rispondenti ai suoi nuovi bisogni: ha approvato l'esito 
dell'Uruguay Round, è riuscita a giungere a un accordo sulle proprie finanze 
sino al 1999 e si è allargata a tre nuovi membri. 

Ma non è abbastanza. I capi di Stato o di Governo europei hanno già 
indicato i passi necessari per sviluppare una strategia dell'Europa per questi 
nuovi tempi: la conferenza del 1996, il passaggio a una moneta unica, la 
negoziazione di un nuovo accordo finanziario, l'eventuale revisione o esten
sione del trattato di Bruxelles che istituisce l'UEO e infine, come obiettivo 
più ambizioso, l'ampliamento dell'Unione ai Paesi associati dell'Europa cen
trale e orientale, compresi i Paesi baltici, a Cipro e a Malta. 

Questo nuovo ampliamento rappresenta una straordinaria opportunità 
per la riunificazione politica dell'Europa. Per noi esso rappresenta non sol
tanto un imperativo politico, ma anche la miglior opzione per la stabilità del 
continente e per il progresso economico sia dei Paesi candidati che di questa 
nostra Europa nel suo insieme. Questo ampliamento non è un'operazione 
facile: se ne dovrà dunque valutare l'impatto sullo sviluppo delle politiche 
dell'Unione. Esso esigerà, sia dai paesi candidati sia dagli attuali membri 
dell'Unione, sforzi che dovranno essere equamente condivisi. Esso rappre
senta quindi per l'Europa non solo una grande opportunità ma anche una 
sfida. Noi dobbiamo realizzare l'ampliamento, ma dobbiamo realizzarlo bene. 

In tale strategia europea l'Unione non può fare subito tutti i passi neces
sari, ma certamente essa non ha neanche tempo da perdere. I capi di Stato o 
di Governo hanno personalmente assunto la responsabilità di fissare un 
calendario per l'attuazione di questo programma, che diverrà realtà solo se 
riceverà l'appoggio democratico dei cittadini d'Europa. 

La conferenza del 1996 

I.lOO. La conferenza del 1996 è solo una tappa, anche se certamente 
importante, di questo processo. 
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Il trattato di Maastricht già prevedeva che una conferenza fosse convo
cata nel1996, con un mandato limitato. Questo mandato è poi stato amplia
to da diversi Consigli europei. 

I capi di Stato o di Governo hanno rilevato, come questione centrale 
per la conferenza, la necessità di procedere a riforme istituzionali per miglio
rare l'efficienza, il carattere democratico e la trasparenza dell'Unione. In que
st'ottica noi abbiamo cercato di delineare i miglioramenti necessari per 
aggiornare l'Unione e prepararla al prossimo ampliamento. 

Riteniamo che la conferenza debba concentrarsi sui cambiamenti 
necessari, senza impegnarsi in una revisione completa del trattato. 

Su questa base, si dovrebbero ottenere risultati in tre settori principali: 

- far meglio percepire l'importanza dell'Europa per i suoi cittadini; 

- fare in modo che l'Unione funzioni meglio e prepararla all'amplia-
mento; 

-conferire all'Unione maggior capacità per un'azione esterna. 

l - !L CITTADINO E [UNIONE 

I.lO l. L'Unione non è e non vuole essere un superstato. Essa è tuttavia 
molto più di un mercato. È un progetto unico basato su valori comuni. 
Dovremmo rafforzare questi valori, che anche tutti i candidati all'adesione 
desiderano condividere. 

La conferenza deve far meglio percepire l'importanza dell'Unione ai 
suoi cittadini. Per riconquistare l'adesione dei suoi cittadini, l'Unione deve 
concentrarsi su ciò che deve esser fatto a livello europeo per affrontare i pro
blemi che essi maggiormente sentono, quali una maggior sicurezza, la solida
rietà, l'occupazione nonché l'ambiente. 

La conferenza deve anche rendere l'Unione più trasparente e vicina ai 
cittadini. 

Promuovere i valori europei 

I.102. La sicurezza interna dell'Europa poggia sui suoi valori democra
tici. In quanto europei, noi siamo tutti cittadini di Stati democratici che ga
rantiscono il rispetto dei diritti umani. Molti di noi pensano che il trattato 
dovrebbe proclamare chiaramente tali valori comuni. 

I diritti umani formano già parte dei principi generali dell'Unione. 
Tuttavia per molti di noi essi dovrebbero essere più chiaramente garantiti 
dall'Unione con una sua adesione alla convenzione europea di salvaguardia 
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. È stata parimenti suggerita 
l'idea di un elenco di diritti e di una disposizione che preveda la possibilità di 
comminare sanzioni, o addirittura di sospendere l'appartenenza all'Unione, 
nei confronti di uno Stato che violi gravemente i diritti umani e la democra-
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zia. Alcuni di noi ritengono che i Governi nazionali già offrano adeguate sal
vaguardie per questi diritti. 

Molti di noi ritengono importante che il trattato proclami chiaramente 
i valori europei- quali la parità di trattamento per uomini e donne e la non 
discriminazione per motivi di razza, religione, preferenza sessuale, età o han
dicap - includa un'espressa condanna del razzismo e della xenofobia e pre
veda una procedura per la relativa applicazione. 

Uno di noi ritiene che i diritti e le responsabilità che abbiamo in quan
to cittadini siano di competenza dei nostri Stati nazionali: andare al di là 
potrebbe avere un effetto opposto a quello voluto. 

Alcuni di noi ritengono pure che valga la pena di esaminare l'idea di 
creare un servizio comunitario o «corpo di. pace» europeo per l'azione uma
nitaria, come espressione della solidarietà all'interno dell'Unione: a tale ser
vizio si potrebbe anche ricorrere in caso di calamità naturali nell'Unione. 
Inoltre alcuni di noi raccomandano che la conferenza esamini come si possa 
meglio riconoscere nel trattato l'importanza dell'accesso a servizi pubblici di 
interesse generale. 

Noi crediamo che l'Europa condivida anche taluni valori sociali che 
sono il fondamento della nostra coesistenza in un contesto di pace e di pro
gresso. Molti di noi ritengono che l' <<Accordo sulla politica sociale» debba 
essere incorporato nel diritto comunitario. Uno di noi crede invece che ciò 
condurrebbe solo a una riduzione della competitività. 

Libertà e sicurezza interna 

I. l 03. L'Unione è una zona in cui vige la libera circolazione di persone, 
merci, capitali e servizi. Eppure la sicurezza delle popolazioni non è suffi
cientemente protetta su scala europea: mentre la protezione resta essenzial
mente di competenza nazionale, la criminalità è di fatto organizzata su scala 
internazionale. L'esperienza fatta con l'attuazione del trattato di Maastricht 
in questi ultimi anni mostra che le possibilità di un'azione europea efficace 
sono ancora molto limitate. Di qui l'urgenza di una comune risposta a livel
lo europeo, secondo un approccio pragmatico. 

Noi tutti riteniamo che la conferenza dovrebbe rafforzare la capacità 
dell'Unione di proteggere i suoi cittadini contro il terrorismo, il traffico di 
droga, il riciclaggio di proventi illeciti, lo sfruttamento dell'immigrazione 
clandestina e altre forme di criminalità organizzata internazionale. Tale pro
tezione della sicurezza dei cittadini a livello europeo non deve ridurre le sal
vaguardie individuali. Per molti di noi ciò presuppone un ulteriore ricorso a 
istituzioni e procedure comuni, nonché criteri comuni. Richiede pure che i 
parlamenti nazionali esercitino un controllo politico su coloro che gestiscono 
tale azione comune. 

Molti di noi ritengono che, per agire con maggiore efficacia, dobbiamo 
far pienamente rientrare nella competenza comunitaria le questioni concer
nenti i cittadini di Paesi terzi - quali la politica in materia di immigrazione, 



42 

UE- CONSIGLI EUROPEI 637 

asilo e visti e regole comuni per i controlli alle frontiere esterne. Alcuni vor~ 
rebbero anche estendere la competenza comunitaria sia alla lotta contro la 
tossicodipendenza e la frode su scala internazionale sia alla cooperS~zione 
doganale. 

Per alcuni di noi però la chiave del successo va ricercata in una combi~ 
nazione di volontà politica e d'uso più efficace dei meccanismi intergoven1a
tivi esistenti. 

Occupazione 

I. l 04. Sappiamo tutti che la creazione di posti di lavoro in una società 
aperta si basa su una vera crescita economica e sulla competitività delle im
prese, che deve essere promossa con iniziative a livello locale, regionale e 
nazionale. Riteniamo che, nell'Unione europea, la principale responsabilità 
del benessere economico e sociale dei cittadini incomba agli Stati membri. 
Tuttavia, in una zona economica integrata come la nostra, una certa 
responsabilità per le condizioni richieste dalla creazione di posti di lavoro 
incombe anche all'Unione. Questa sta già agendo in tal senso con il com~ 
pletamento del mercato interno e lo sviluppo di altre politiche comuni, con 
una strategia comune in materia di crescita, competitività e occupazione 
che sta ottenendo risultati positivi e con il suo progetto di Unione econo~ 
mica e monetaria. 

Noi siamo tutti concordi nel ritenere che le disposizioni per la moneta 
unica decise a Maastricht e ratificate dai nostri parlamenti debbano restare 
immutate. 

Pur sapendo che i posti di lavoro non saranno creati unicamente con 
emendamenti del trattato, molti di noi desiderano che il trattato contenga sia 
un più chiaro impegno dell'Unione di pervenire a una maggior integrazione 
e coesione economica e sociale atta a promuovere l'occupazione sia disposi~ 
zioni che permettano all'Unione di intraprendere un'azione coordinata per la 
creazione di posti di lavoro. Alcuni di noi sono contrari a che si inseriscano 
nel trattato disposizioni che destino aspettative ma il cui risultato dipenda 
innanzitutto da decisioni prese a livello di imprese e dello Stato. In ogni caso, 
la maggior parte di noi sottolinea la necessità di un maggior coordinamento 
delle politiche economiche all'interno dell'Unione. 

Ambiente 

I.105. L'ambiente ha per la sua natura stessa effetti transfrontalieri. La 
protezione dell'ambiente è un obiettivo che concerne la nostra sopravviven~ 
za non solo come europei ma anche come abitanti del pianeta. La conferen
za dovrebbe quindi esaminare come si possa migliorare la capacità 
dell'Unione di agire con maggior efficienza e indicare quando l'azione debba 
restare nell'ambito degli Stati membri. 
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Un'Unione più trasparente 

I.l 06. I cittadini hanno il diritto di essere meglio informati sull'Unione 
e sul suo funzionamento. 

Molti di noi propongono che il diritto di accesso all'informazione sia 
riconosciuto nel trattato come un diritto dei cittadini dell'Unione. Quanto al 
modo di migliorare l'accesso del pubblico ai documenti dell'Unione, sono 
stati fatti suggerimenti che la conferenza dovrebbe esaminare. 

Prima di ogni importante proposta legislativa si dovrebbero raccoglie
re le debite informazioni presso i settori interessati, gli esperti e la società 
in generale. Gli studi che conducono a proposte dovrebbero essere resi pub
blici. 

Quando viene fatta una proposta, se ne dovrebbero debitamente infor
mare i parlamenti nazionali, fornendo loro documenti- redatti nelle rispet
tive lingue ufficiali - in tempo utile per permetter loro di discuterne ade
guatamente fin dall'inizio del processo legislativo. 

Siamo tutti concordi nel ritenere che il diritto dell'Unione debba esse
re più accessibile. La conferenza dell996 dovrebbe sfociare in un trattato più 
semplice. 

Sussidiarietà 

I. l O 7. L'Unione sarà più vicina al cittadino se si concentra su quelli che 
dovrebbero essere i suoi compiti. 

Ciò significa che essa deve rispettare il principio di sussidiarietà. Di con
seguenza questo principio non deve essere interpretato come se giustificasse 
una crescita inesorabile di poteri europei né come un pretesto per scalzare la 
solidarietà o i risultati dell'Unione. 

Noi riteniamo che sia necessario rafforzarne la corretta applicazione 
pratica. La dichiarazione di Edimburgo dovrebbe costituire la base di tale 
miglioramento e alcuni di noi credono che le sue principali disposizioni 
dovrebbero essere inserite nel trattato. 

Il. - FARE IN MODO CHE [UNIONE FUNZIONI MEGLIO 

E PREPARARLA ALLAMPLIAMENTO 

1.108. La conferenza dovrebbe studiare i mezzi e modi di migliorare l' ef
ficienza e il carattere democratico dell'Unione. 

L'Unione deve preservare la sua capacità decisionale anche dopo un 
ulteriore ampliamento. In considerazione del numero e della diversità dei 
paesi coinvolti, ciò esige cambiamenti nella struttura e nel funzionamento 
delle istituzioni. Ciò può anche implicare la necessità di trovare soluzioni fles
sibili che rispettino pienamente il quadro istituzionale unico e l' «acquis com
munautaire». 
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Il Consiglio europeo, composto dai capi di Stato o di Governo degli 
Stati membri e dal presidente della Commissione, è la più alta espressione 
della volontà politica dell'Unione e ne definisce gli orientamenti politici 
generali. La sua importanza è destinata a crescere in . ordine al programma 
politico dell'Unione. Migliorare la democrazia nell'Unione significa sia avere 
un'equa rappresentanza in ciascuna delle istituzioni sia rafforzare, all'interno 
dell'equilibrio istituzionale esistente, il Parlamento europeo e il ruolo dei par
lamenti nazionali. In questo contesto si ricorda che, secondo il trattato, per 
le elezioni del Parlamento europeo si dovrebbe stabilire una procedura uni
forme. Molti di noi ritengono inoltre che le procedure decisionali del 
Parlamento europeo siano troppo numerose e complesse e si pronunciano 
quindi per una loro riduzione a tre: consultazione, parere conforme e codeci
sione. 

I.:attuale procedura di codecisìone è estremamente complicata e noi 
proponiamo che la conferenza la semplifichi, senza però alterare l'equilibrio 
tra il Consiglio e il Parlamento europeo. Molti di noi propongono anche che 
la conferenza estenda il campo d'applicazione della procedura di codecisione. 
Un membro ritiene petò che il Parlamento europeo abbia già ottenuto ampi 
nuovi poteri a Maastricht e che quindi debba esercitarsi in essi prima di ricer
carne dei nuovi. 

I parlamenti nazionali dovrebbero anch'essi essere adeguatamente coin
volti. Ciò non implica che essi debbano essere incorporati nelle istituzioni 
dell'Unione. Per molti di noi le procedure decisionali dovrebbero essere orga
nizzate in modo da permettere ai parlamenti nazionali di esaminare e influen
zare adeguatamente le posizioni dei rispettivi governi nel processo decisiona
le dell'Unione. Alcuni di noi suggeriscono un più diretto coinvolgimento dei 
parlamenti nazionali: in questo contesto uno di noi ha suggerito l'idea di un 
comitato consultivo di nuova costituzione. Si dovrebbe anche promuovere la 
cooperazione tra i diversi parlamenti nazionali e tra questi e il Parlamento 
europeo. 

I processi decisionali e i metodi di lavoro del Consiglio dei ministri 
dovrebbero essere riveduti. I.:Unione deve essere in grado di prendere deci
sioni tempestive e efficaci. Ma un processo decisionale efficiente non signifi
ca necessariamente un processo decisionale facile. Le decisioni dell'Unione 
devono ricevere l'appoggio popolare. Molti di noi ritengono che una maggior 
efficienza sarebbe favorita da un maggior ricorso a votazioni a maggioranza 
qualificata in sede di Consiglio; secondo altri, queste ultime dovrebbero addi
rittura diventare la procedura generale nella Comunità allargata. Alcuni di 
noi ritengono che ciò potrebbe essere accettabile solo se si migliorasse la 
legittimità democratica con una ponderazione dei voti che tenesse debito 
conto della popolazione. Uno di noi è contrario per principio all'estensione. 

Riteniamo che il ruolo della presidenza del Consiglio rivesta un'impor
tanza decisiva per un'efficiente gestione delle attività dell'Unione e siamo 
favorevoli al principio della rotazione. Ma l'attuale sistema, qualora fosse 
applicato a un'Unione allargata, potrebbe divenire sempre più incoerente. Si 
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dovrebbero ulteriormente esaminare approcci alternativi che combinassero 
continuità e rotazione. 

Riteniamo che la Commissione debba continuare a avere le sue tre fun
zioni fondamentali: promuovere l'interesse comune, avere il monopolio 
dell'iniziativa legislativa ed essere la custode della legislazione comunitaria. 
La sua legittimità, sottolineata dall'approvazione parlamentare di cui è ormai 
tributaria, si basa sulla sua indipendenza, credibilità, collegialità e efficienza. 
La composizione della Commissione era stata concepita per una Comunità di 
sei Stati. Abbiamo formulato opzioni per la sua futura composizione al fine di 
preservarne l'idoneità a svolgere le sue funzioni in vista di un'Unione allar
gata in cui il numero di Stati membri che hanno partecipato al negoziato del 
trattato di Maastricht sarà forse più che raddoppiato. 

Nelle grandi linee, una tendenza all'interno del gruppo è favorevole a 
che in futuro si mantenga il sistema attuale rafforzandone, se necessario, la 
collegialità e la coerenza. Questa opzione permetterebbe a tutti gli Stati 
membri di avere almeno un commissario. Un'altra tendenza è favorevole a 
che si pervenga a una maggior collegialità e coerenza riducendo il numero dei 
commissari - che sarebbero quindi meno numerosi degli Stati membri - e 
rafforzandone l'indipendenza. Si dovrebbero stabilire procedure per selezio
nare i membri della Commissione in base alla loro qualificazione e al loro 
impegno nei confronti dell'interesse generale dell'Unione. Nel decidere la 
futura composizione della Commissione, la conferenza potrebbe anche esa
minare la possibilità di creare commissari di rango diverso. 

Alcuni di noi ritengono che il Comitato delle regioni debba svolgere un 
ruolo importante nella legislazione comunitaria e che ci si debba meglio ser
vire del suo ruolo consultivo. 

I risultati dell'Europa dipendono dalla sua capacità di prendere decisio
ni in comune e poi di conformarvisi. A ciò contribuirebbero sia una maggior 
chiarezza e qualità della legislazione comunitaria sia una migliore gestione 
finanziaria e una più efficace lotta contro la frode. La conferenza dovrebbe 
anche migliorare il ruolo chiave della Corte di giustizia nell'assicurare in par
ticolare l'interpretazione uniforme e l'applicazione del diritto comunitario. 

Ili- CONFERIRE ALtUNIONE MAGGIOR CAPACITÀ PER UN'AZIONE ESTERNA 

I.109. Il trattato di Maastricht ha introdotto la politica estera e di sicu
rezza comune. A nostro avviso, questa è stata la giusta decisione al momento 
giusto, in un tempo in cui la fine della guerra fredda accresceva la parte di 
responsabilità dell'Unione europea nell'azione volta a gettare le basi della 
pace e del progresso in Europa e fuori d'Europa. 

Le possibilità attualmente offerte dal trattato hanno permesso di otte
nere alcuni risultati positivi. Riteniamo però che sia ormai tempo di fornire a 
questa politica comune i mezzi di cui ha bisogno per funzionare in modo più 
efficace. 
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Oggi l'Unione deve poter interpretare la sua parte sulla scena interna
zionale come fattore di pace e stabilità. Pur essendo oggi una potenza econo
mica, l'Unione continua a essere debole sotto l'aspetto politico, con un ruolo 
spesso limitato a finanziare decisioni prese da altri. 

Politica esterna comune 

I. l l O. Noi pensiamo che la conferenza debba trovare il mezzo e il modo 
di conferire all'Unione una maggior capacità per un'azione esterna, in uno 
spirito di lealtà e di reciproca solidarietà. L'Unione deve essere in grado di 
individuare i propri interessi, di decidere della propria azione e di attuarla 
efficacemente. L'ampliamento renderà da un lato più difficile questo compi
to ma lo renderà dall'altro ancora più impellente. 

Ciò significa che l'Unione deve essere in grado di analizzare e prepa
rare, congiuntamente, la propria azione esterna. Su questa base, proponia
mo che sia creata un'unità per l'analisi e la programmazione della politica 
estera comune. Per la maggior parte di noi tale unità dovrebbe essere 
responsabile dinanzi al Consiglio. Molti di noi pensano anche che essa 
dovrebbe essere composta da persone provenienti dagli Stati membri, dal 
segretariato del Consiglio e dalla Commissione e essere incorporata nel 
quadro istituzionale dell'Unione. Alcuni hanno suggerito che il capo di 
questa unità, le cui funzioni potrebbero - a termine - fondersi con quel
le del segretario generale dell'UEO, dovrebbe essere il segretario generale 
del Consiglio. 

Ciò richiede anche la capacità di prendere decisioni. A tal fine propo
niamo che la conferenza esamini come si debbano rivedere le procedure 
decisionali e di finanziamento per adattarle alla natura della politica estera, 
che deve conciliare il rispetto per la sovranità degli Stati con la necessità di 
una solidarietà diplomatica e finanziaria. Si dovrebbe decidere in comune se 
e come prevedere la possibilità di formule flessibili che non impediscano a 
coloro che ritenessero necessario per l'Unione intraprendere un'azione 
comune di agire di conseguenza. Alcuni membri sono favorevoli a un'esten
sione alla Pese delle votazioni a maggioranza qualificata, mentre altri pro
pongono di rafforzare il ruolo consultivo del Parlamento europeo in questo 
campo. 

L'Unione deve essere in grado di condurre le sue azioni esterne in una 
posizione di più alto profilo. Abbiamo esaminato diversi possibili modi di ren
dere l'Unione capace di parlare con una sola voce. Alcuni di noi hanno sug
gerito l'idea di un Alto Rappresentante per la Pese, in modo da dare un unico 
volto e un'unica voce all'azione politica esterna dell'Unione. Tale persona 
dovrebbe essere nominata dal Consiglio europeo e agire in base a un preciso 
mandato del Consiglio. Molti hanno sottolineato la necessità di una coope
razione strutturata tra la presidenza del Consiglio e la Commissione, in modo 
da integrare in un tutto coerente i diversi aspetti della dimensione esterna 
dell'Unione di cui esse sono responsabili. 
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Questo maggior ruolo politico dell'Unione nel mondo dovrebbe esse
re coerente con la sua attuale influenza economica sul mondo esterno -
in quanto primo partner commerciale e primo donatore di aiuti umanita
ri. La conferenza dovrà trovare il modo di assicurare che la politica ester
na dell'Unione sia visibile per i suoi cittadini e il mondo, che essa sia rap
presentativa dei suoi Stati membri e sia coerente nel tempo e nel suo 
insieme. 

Politica europea di sicurezza e di difesa 

I. l l l. Le molteplici sfide della nuova situazione internazionale sottoli
neano la necessità di una risposta europea efficace e coerente, basata su una 
nozione globale della sicurezza. 

Riteniamo quindi utile che la conferenza esamini come si possa ulte
riormente sviluppare l'identità europea, anche per quanto concerne la 
politica di sicurezza e difesa. Questo sviluppo dovrebbe realizzarsi in 
conformità degli obiettivi convenuti a Maastricht, tenendo conto del fatto 
che il trattato dispone che la Pese comprenda tutte le questioni relative 
alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione a termine di una 
politica di difesa comune, che potrebbe successivamente condurre a una 
difesa comune. 

La conferenza dovrà tener conto del fatto che, per i membri della Nato, 
tale sviluppo dovrebbe anche rafforzare il <<pilastro» europeo dell'Alleanza 
atlantica e il legame transatlantico. L'Alleanza continua a garantire la difesa 
collettiva dei suoi membri e svolge un ruolo fondamentale nella sicurezza del
l'intera Europa. Nello stesso tempo si deve rispettare il diritto degli Stati che 
non sono membri dell'Alleanza di prendere le proprie decisioni in materia di 
difesa. 

Molti di noi ritengono che la conferenza debba esaminare in che modo 
si possa incoraggiare lo sviluppo di capacità operative europee, promuovere 
una più stretta cooperazione nel campo degli armamenti e assicurare una 
maggior coerenzadell'azione in campo militare con gli aspetti politici, eco
nomici e umanitari di una gestione di crisi a livello europeo. Su queste basi, 
molti di noi desiderano rafforzare ulteriormente le relazioni tra l'Unione 
europea e l'Unione dell'Europa Occidentale (UEO), che è parte integrante 
dello sviluppo dell'Unione. 

In proposito, all'interno del gruppo sono già state suggerite varie 
opzioni per il futuro sviluppo di queste relazioni. Una opzione consiste nel 
rafforzare il partenariato UE!UEO mantenendo al tempo stesso la piena 
autonomia dell'UEO. Una seconda opzione suggerisce di stabilire un più 
stretto legame che permetta all'Unione di svolgere un ruolo direttivo nei 
confronti dell'UEO per le operazioni di aiuto umanitario, di mantenimen
to della pace o di diversa gestione delle crisi (note come «Operazioni 
Petersberg»). Una terza opzione consiste nell'incorporare queste operazio
ni Petersberg nel trattato. Come quarta opzione, molti di noi hanno appog-
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giato l'idea di una graduale integrazione dell'UEO nell'UE: si potrebbe per
venire a questo risultato o promuovendo una convergenza UE/UEO grazie 
ad un impegno dell'UEO ad agire come organo d'esecuzione dell'Unione 
nel settore delle operazioni militari o mettendosi d'accordo su una serie di 
tappe miranti alla piena fusione di UE e UEO. In quest'ultimo caso, il trat, 
tato incorporerebbe non solo le operazioni Petersberg ma anche un impe, 
gno di difesa collettiva, o nel suo corpo stesso o in un protocollo allegato. 

In questo contesto alcuni membri hanno suggerito che la conferenza 
intergovernativa esamini la possibilità di includere nel trattato riveduto una 
disposizione di mutua assistenza per la difesa delle frontiere esterne 
dell'Unione. 

Spetterà alla conferenza esaminare queste e altre eventuali opzioni. 
Europa e democrazia sono concetti inseparabili. Finora tutti i passi suila 

via della costruzione dell'Europa sono stati decisi di comune accordo dai 
Governi democratici degli Stati membri, sono stati ratificati dai parlamenti 
nazionali e h'B.nno ricevuto un appoggio popolare nei nostri Paesi. Questo è 
anche il modo in cui dobbiamo costruire l'avvenire. 

Noi siamo consapevoli che questo lavoro di riflessione del gruppo è solo 
una fase del pubblico dibattito avviato e guidato dal Consiglio europeo. 
f;.sprimiamo il voto che questo lavoro cui le nostre nazioni procedono in 
modo aperto e congiunto conduca a un rinnovato appoggio di un progetto 
che, oggi, è più che mai necessario per l'Europa. 
(Bollettino UE- n. 12- 1995). 
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Riunione dei Ministri degli Esteri 
(Bruxelles, 23 gennaio) 

Si sono svolti il 23 gennaio, a Bruxelles, i lavori del Consiglio dei 
Ministri degli Esteri. Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri signora 
Agnelli, la quale ha illustrato gli obiettivi della politica estera del Governo 
presieduto dal Presidente Dini: la totale integrazione dell'Italia in Europa nel 
pieno rispetto della tradizione europeista. 

Nel suo discorso pronunciato in apertura della riunione il Ministro 
Agnelli ha parlato della necessità di «un atto di rifondazione europeo che sia 
leggibile da tutti i cittadini» e ha detto che l'Italia avrebbe l'intenzione -
anche in vista della prevista Conferenza per la revisione del Trattato di 
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Maastricht e del passaggio alla terza fase dell'Unione monetaria - di «assu
mere le proprie responsabilità nel solco della sua tradizione europeistica, ope
rando per preservare il patrimonio di conquiste realizzate, ma anche per 
introdurre quelle innovazioni e modifiche necessarie a rendere l'Unione più 
vicina ai cittadini e meglio attrezzata a far fronte a sfide esterne complesse e 
delicate». (ANSA) 

Il Ministro Agnelli ha inoltre illustrato l' <<ambizioso progetto di costruì• 
re una politica estera comune» che sia <<attiva, visibile e tale da proiettare 
l'UE quale artefice e punto di riferimento delle relazioni internazionali>> 
anche in considerazione delle <<grandi e talvolta drammatiChe sfide» che 
attendono l'Europa da questo punto di vista, prima fra tutte quella del con
flitto nella ex Iugoslavia. (ANSA) 

Tra le altre priorità dell'Europa e dell'Italia, la signora Agnelli ha men
zionato la rapida realizzazione delle grandi infrastrutture che erano state 
decise a dicembre dal Vertice europeo di Essen per il rilancio economico e la 
lotta alla disoccupazione, il progressivo allargamento dell'UE anche verso i 
Paesi dell'Est, il rafforzamento dell'UEO anche in sinergia con la NATO e la 
lotta comune alla criminalità organizzata. 

Circa infine la Conferenza euro-mediterranea che si sarebbe tenuta in 
novembre a Barcellona, il Ministro Agnelli ha detto che essa <<rappresenta 
per l'Italia una questione della più grande importanza>> anche al fine di con
tribuire a uno sviluppo dei Paesi mediterranei <<in condizioni di tolleranza e 
democrazia>>, il che <<è un requisito essenziale per la nostra stessa sicurezza». 
(ANSA) 

Al termine dei lavori è stato reso pubblico il seguente comunicato sulla 
situazione in Algeria: 

<<L'Unione europea segue con grande attenzione e preoccupazione la 
situazione in Algeria. Essa ribadisce che spetta agli algerini trovare una so
luzione alla crisi che il loro paese sta attraversando. Auspica che questa solu
zione sia pacifica e poggi sulla riconciliazione tra gli algerini. È favorevole a 
tutte le iniziative atte a incoraggiare il dialogo fra coloro che rifiutano il ter
rorismo e la violenza. 

In tale ottica essa accoglie con interesse i recenti sviluppi che hanno 
permesso di riunire alcune personalità per consentire loro di riflettere sul 
futuro del loro Paese. Essa incoraggia tutti i partecipanti alla vita politica 
algerina a concordare gli strumenti e le modalità per sviluppare i principi cui 
tale dialogo si ispira e concretare le prospettive che da esso potrebbero emer
gere. L'Unione respinge qualsiasi ricorso alla violenza quale strumento di 
lotta politica e riafferma che il rispetto dei diritti della persona umana è un 
dovere per qualsiasi forza politica e per qualsiasi individuo indipendente
mente dalle convinzioni politiche o religiose. L'Unione europea riafferma la 
sua volontà di appoggiare una politica di sviluppo democratico e di ristruttu
razione economica in Algeria>>. 
(Bollettino UE- n. l/2- 1995). 
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Riunione dei Ministri degli Esteri 
(Parigi, 20-21 marzo) 

I Ministri degli Esteri dell'UE si sono riuniti a Parigi il 20 e il21 marzo. 
Al centro dei lavori il «Patto di stabilità», una iniziativa di «diplomazia pre
ventiva» presa dall'Unione europea su proposta del Primo Ministro francese 
Edouard Balladur. 

Per l'Italia era presente il Sottosegretario agli Esteri Ambasciatore 
Scammacca del Murgo e dell'Agnone. Al termine della riunione è stato reso 
pubblico il seguente comunicato: 

La conferenza si è svolta sotto la presidenza del sig. A. Juppé, Ministro 
degli Affari esteri della Repubblica francese e presidente in carica del consi
glio, in presenza dei rappresentanti di tutti gli Stati membri dell'organizzazio
ne per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). Il sig. H. van den 
Broek, membro e rappresentante della Commissione, ha constatato che il 
patto di stabilità aveva svolto la sua funzione di promuovere lo sviluppo di 
relazioni di buon vicinato e di cooperazione e si è dichiarato soddisfatto del 
suo successo e delle iniziative comuni dell'Unione europea e dei suoi partner 
dell'Europa centrale e orientale a favore della stabilità, della sicurezza e della 
democrazia. 

Al termine della riunione, i partecipanti hanno firmato il patto di sta
bilità, composto da una dichiarazione politica e da un centinaio di accordi 
bilaterali (v. punto 2.2.1) tra cui, in particolare, un accordo firmato il 19 
marzo a Parigi tra l'Ungheria e la Slovacchia sulla minoranza ungherese che 
vive in Slovacchia. Nel patto è accluso un allegato che contiene un elenco 
di misure d'accompagnamento, sostenute dall'Unione europea e da finanzia
re attraverso il programma Phare. Tali misure comprendono programmi in 
corso per un importo di 200 milioni di ecu nonché progetti individuati dalle 
tavole rotonde regionali istituite in occasione della conferenza d'avvio del 
patto nel maggio 1994, per un importo di 60 milioni di ecu. 

L'adozione del patto di stabilità e la sua trasmissione all'Osce, che si 
occuperà della supervisione e dell'attuazione del patto e degli accordi con
nessi, costituiscono una positiva conclusione dell'azione comune svoltasi nel 
dicembre 199 3. 
(Bollettino UE- n. 3 - 1995). 

Riunione dei Ministri degli Esteri 
(Lussemburgo, 12 giugno) 

Si sono svolti a Lussemburgo il 12 giugno i lavori del Consiglio dei 
Ministri degli Esteri dell'UE, preceduto da un Consiglio di associazione 
Unione europea-Cipro. 

Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri signora Agnelli. 
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Principali punti trattati 

- Aiuto macrofinanziario all'Ucraina: adozione di una decisione (v. 
punto 1.4.95). 

-Firma degli accordi con i Paesi baltici: adozione di una decisione (v. 
punto 1.4.63). 

- Sudafrica: accordo politico sulle direttive di negoziati (v. punto 
1.4.118). 

- Relazioni con il Mercosur: adozione di direttive di negoziato (v. punto 
1.4.108). 

-Ex Iugoslavia: adozione di conclusioni (v. punto 1.4.78). 

- Modifiche dei protocolli aggiuntivi sugli scambi di prodotti tessili che 
completano gli accordi europei con i Paesi dell'Europa centrale e orientale: 
adozione di direttive di negoziato (v. punto 1.4.65). 

Altri punti trattati 

- Consiglio europeo di Cannes: preparazione. 

- Prospettive finanziarie - azioni esterne: esame. 

- Vertice dei G-7 a Halifax e incontri al vertice con Stati Uniti e 
Giappone: preparazione. 

- Revisione intermedia della quarta convenzione di Lomé - 8° FES: 
dibattito. 

-Negoziati con Israele: esame. 

-Negoziati con Marocco ed Egitto: stato di avanzamento dei lavori. 

- Regolamento finanziario Meda: esame. 

- Relazioni con Cipro: dibattito. 

- Relazioni con Malta: dibattito. 

- Relazioni con la Russia - Cecenia: scambio di opinioni. 

-Relazioni con la Russia e alcune repubbliche dell'ex URSS: presenta-
zione di comunicazioni. 

- Relazioni con la Slovenia: esame. 

- Zona di libero scambio: dibattito. 

-Stato di avanzamento dei negoziati nell'ambito Organizzazione mon-
diale del commercio: relazione. 

- Commercio e norme sociali: esame. 

- OMC - Canada - negoziati nel quadro dell'articolo XXI\1.6 del 
GATT: esame. 

- OMC - codice di condotta: scambio di opinioni. 
(Bollettino UE- n. 6- 1995). 
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Riunione dei Ministri degli Esteri e della Difesa 
(Lisbona, 15 maggio) 

UEO 647 

Si sono svolti a Lisbona il15 maggio i lavori della riunione ministeriale 
dell'UEO. 

Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri signora Agnelli, accom
pagnata dal Ministro della Difesa gen. Cordone. 

Prima della riunione Italia, Francia e Spagna hanno varato un accordo 
per la costituzione di forze terrestri e navali comuni, che opereranno preva
lentemente nel Mediterraneo, da mettere a disposizione dell'Unione 
dell'Europa Occidentale. 

L'intesa - firmata per l'Italia dai Ministri degli Esteri, signora Agnelli, 
e della Difesa, gen. Cordone, - prevede la nascita di una forza terrestre 
(Eurofor), di circa dodicimila uomini, di rapido intervento, con quartier 
generale a Firenze e di una forza navale (Eurofonnar) guidata da una portae
rei che ospiterà il comando. 

Il compito delle due forze -la cui costituzione è stata chiesta dall'Italia 
due anni or sono - sarà di portare a termine missioni di mantenimento della 
pace e umanitarie. 

Eurofor e Euroformar non saranno permanenti ma si costituiranno su 
chiamata in caso di necessità. L'UEO avrà così a disposizione forze dal Mare 
del Nord allo Stretto di Gibilterra: nel Canale della Manica unità aeree 
anglo-francesi e anfibie anglo-olandesi; nell'Europa centrale un eurocorpo di 
50 mila uomini costituito da Francia, Germania, Spagna, Belgio e 
Lussemburgo; e nel Mediterraneo Eurofor e Euroformar. 

Infine al termine della riunione i Ministri degli Esteri e della Difesa dei 
Paesi membri dell'Unione Europea Occidentale, hanno approvato una dichia
razione nella quale esprimono profonda preoccupazione per i recenti avveni
menti nella ex Iugoslavia. Le preoccupazioni riguardano l'aumento delle osti
lità nella Bosnia-Erzegovina, con attacchi alle forze dell'ONLJ; al tempo stes
so, i Ministri hanno condannato l'offensiva della Croazia contro i serbi della 
Krajina e le rappresaglie serbe contro città croate. I Ministri dell'UEO hanno 
ribadito il loro impegno in favore di «una soluzione politica che salvaguardi la 
sovranità della Croazia su tutto il suo territorio, entro i suoi confini interna
zionalmente riconosciuti e rispetti veramente i diritti della comunità serba>>. I 
Ministri hanno anche ribadito la necessità di attuare pienamente gli accordi 
di Washington che hanno dato vita all~ Federazione di Bosnia-Erzegovina e 
hanno esortato tutte le parti in conflitto a mostrare la massima moderazione. 
«<l riconoscimento reciproco fra tutti gli Stati della ex Iugoslavia entro i loro 
confini internazionalmente riconosciuti sarebbe un passo molto positivo verso 
una soluzione politica globale>>, afferma, inoltre, la dichiarazione dei Ministri. 

Infine, i Ministri si sono detti fermamente favorevoli a mantenere l' em
bargo alle forniture di armi alle parti. (ANSA) 
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WTO 

Posizione italiana in merito alla candidatura 
alla Presidenza del WTO 

(Roma, 3 marzo) 

La Farnesina ha rese pubbliche il 3 marzo le seguenti dichiarazioni del 
Portavoce in merito alla candidatura alla Presidenza del WTO: 

Dopo il ritiro della candidatura alla direzione dell'organizzazione 
Mondiale del Commercio dell'ex Presidente messicano Carlos Salinas de 
Gortari, da parte italiana ci attendiamo un rapido sbocco dell'attuale, ingiu
stificabile situazione di stalla. 

La candidatura dell'Ambasciatore Renato Ruggiero raccoglie il pieno e 
deciso sostegno dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e di una chiara 
maggioranza dei Paesi membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, 
sia industrializzati che in via di sviluppo. 

Il15 marzo scade il mandato temporaneo dell'attuale Direttore, l'irlan
dese Peter Sutherland. In vista di questa imminente scadenza è indispensabi
le raggiungere il necessario consenso tra le parti contraenti dell'OMC. In 
caso di ulteriori ritardi nella nomina del Direttore, verrebbero infatti minate 
il prestigio e l'azione futura della nuova Organizzazione. 

Il Ministro degli Affari Esteri Agnelli continua a seguire personalmente 
con ogni attenzione gli sviluppi della situazione assicurando il massimo impe
gno per il successo della candidatura di Ruggiero, che i voti fin qui espressi 
danno come nettamente favorito. 
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