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re GOVERNO PRODI (1)
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: ono Romano Pro di
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: ono Valter Veltroni
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per le Pari Opportunità: ono Anna
Finocchiaro
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Solidarietà Sociale: ono Livia
Turco
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Funzione Pubblica e gli Affari
Regionali: ono Franco Bassanini
AFFARI ESTERI: ono Lamberto Dini
INTERNO: dotto Giorgio Napolitano
GRAZIA E GIUSTIZIA: prof. avv. Giovanni Maria Flick
TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: dotto
Carlo Azeglio Ciampi
FINANZE: ono Vincenzo Visco
DIFESA: ono Beniamino Andreatta
PUBBLICA ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA: ono Luigi Berlinguer
LAVORI PUBBLICI: dotto Antonio Di Pietro (fino al 14 novembre 1996);
prof. Paolo Costa (dal 20 novembre 1996)
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI: ono Michele Pinto
TRASPORTI E NAVIGAZIONE: ono Claudio Burlando
POSTE E TELECOMUNICAZIONI: ono Antonio Maccanico
INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO: dotto Pier Luigi Bersani
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: ono Tiziano Treu
COMMERCIO CON L'ESTERO: ono Augusto Fantozzi
SANITÀ: ono Rosaria Bindi
BENI CULTURALI E AMBIENTALI: ono Valter Veltroni
AMBIENTE: ono Edo Ronchi
(1) Il primo Governo Prodi ha prestato giuramento i118 maggio (dalla
maggio 1996).

o.u. n.

122 del 25
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SOTIOSEGRETARI DI STATO:

-

Presidenza del Consiglio dei Ministri: dotto Enrico Micheli (con funzioni
di segretario del Consiglio medesimo), ono Giorgio Bogi; prof. Arturo
Mario Luigi Parisi; dotto Sergio Zoppi

-

Affari Esteri: ono Piero Franco Fassino; seno Rino Serri; seno Patrizia Toia

-

Interno: dotto Fabrizio Abbate; prof. Franco Barberi; seno Angelo Giorgianni; ono Giannicola Sinisi; ono Adriana Vigneri

-

Grazia e Giustizia: seno Giuseppe Maria Ayala; ono Franco Corleone,
prof. Antonino Mirone

-

Finanze: ono Giovanni Marongiu; seno Fausto Vigevani; seno Pierluigi
Castellani (dal 21 novembre 1996)

-

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

-

Bilancio e Programmazione economica: ono Laura Pennacchi; ono Isaia
Sales

-

Difesa: seno Massimo Brutti; ono Giovanni Rivera

-

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

-

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

-

Lavori Pubblici: avv. Antonio Bargone; ono Gianni Francesco Mattioli

-

Risorse Agricole, Alimentari e Forestali: seno Roberto Borroni

-

Trasporti e Navigazione: ono Giuseppe Albertini; ono Giuseppe Soriera

-

Poste e Telecomunicazioni: seno Michele Lauria; ono Vincenzo Maria
Vita

-

Industria, Commercio e Artigianato: seno Umberto Carpi; ono Salvatore
Ladu

-

Lavoro e Previdenza sociale: dott.ssa Federica Gasparrini; ono Elena
Montecchi; seno Antonio Pizzinato

-

Commercio con l'Estero: seno Antonio Cabras

-

Sanità: seno Monica Bettoni Brandani; seno Bruno Viserta Costantini

-

Beni Culturali e Ambientali: ono Willer Bordon; dotto Alberto La Volpe

-

Ambiente: ono Valerio Calzolaio
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AMMINISTRAZIONE CENTRALE
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTRO DEGLI AFFARI
ESTERI

- Lamberto DINI

Capo di Gabinetto

- Umberto VATTANI (fino al31 agosto)
- Silvio FAGIOLO (dalI o settembre)

Capo Segreteria particolare
ono Ministro

- Laura FINCATO

SOTTOSEGRETARI
DISTATO

- Piero Franco FASSINO
-Rino SERRI
- Patrizia TOIA

Segretario Generale

- Boris BIANCHERI-CHIAPPORI
- Umberto VATTANI (dal 10 settembre)

Capo del Cerimoniale

- Alberto LEONCINI BARTOLI (fino al
31 luglio) poi Romualdo BETTINI

Direttore Generale del Personale

- Massimiliano BANDINI (sino alI o marzo) poi Agostino MATHIS (dal 3 marzo)

Direttore Generale Affari Politici

- Amedeo DE FRANCHIS

Direttore Generale Affari Economici

- Federico DI ROBERTO

Direttore Generale Emigrazione e Affari Sociali

- Pier Luigi RACHELE (fino al 28 febbraio) poi Lorenzo FERRARIN (dal 10
marzo)

Direttore Generale delle Relazioni Culturali

- Michelangelo ]ACOBUCCI (sino al
28 febbraio) poi Armando SANGUINI
(dal 10 marzo)

Direttore Generale Dipartimento per la Cooperazione
allo Sviluppo

- Paolo BRUNI

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

- Luigi Maria FONTANA GIUSTI (sino
al 15 febbraio) poi Raniero AVOGADRO (dal 16 febbraio)

Capo del Servizio Stampa e
Informazione

- Giampiero MASSOLO
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Capo del Servizio del Contenzioso Diplomatico Trattati e Affari Legislativi

- Umberto LEANZA

Capo del Servizio Storico e
Documentazione

- Pietro PASTORELLI
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LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE

Afghanistan

-n.n.

Albania

- Paolo Foresti (fino allO giugno)
Marcello Spatafora (dal 12 giugno)

Algeria

- Francesco de Courten

Andorra

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Madrid

Angola

- Franco Micieli de Biase (fino al 24 gennaio)
Paolo Sannella (dal 13 febbraio)

Antigua e Barbuda

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Santo Domingo

Arabia Saudita

- Marco Sorace Maresca

Argentina

- Giuseppe Maria Borga

Australia

- Marcello Spatafora (fino all' 11 giugno)

Austria

- Joseph Nitti

Azerbaijan

- Alessandro Fallavollita (dal 15 marzo)

Bahamas

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Kingston

Bahrein

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente ad Al Kuwait

Bangladesh

- Raffaele Miniero

Barbados

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Caracas

Belgio

- Francesco Corrias

Belize

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a San José

Benin

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Lagos

Bielorussia

- Giovanni Ceruti (dal 15 marzo)

Bolivia

- Enric' Angiolo Ferroni Carli

Botswana

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Lusaka

Bosnia

- Vittorio Pennarola (fino al 23 marzo)
Michele Valensise (dal 24 marzo)
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Brasile

- Oliviero Rossi (fino a131 marzo)
Michelangelo Jacobucci (dalI o aprile)

Brunei

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Singapore

Bulgaria

- Tommaso Troise

Burkina Faso

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente ad Abidjan

Burundi

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Kampala

Camerun

- Pietro Lonardo

Cambogia

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Bangkok

Canada

- Andrea Negrotto Cambiaso

Capo Verde

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Dakar

Ciad

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Yaoundè

Cile

- Emanuele Costa

Cina

- Alessandro Quaroni

Cipro

- Graziella Simbolotti (fino al 4 luglio)
Francesco Boscone (dal 5 luglio)

Colombia

- Francesco Capece Galeota

Comore

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Dar-es-Salaam

Congo

- Fausto Maria Pennacchio

Corea

- Guido Martini

Costa d'Avorio

- Luigi Costa Sanseverino

Costa Rica

- Arrigo Lopez Celly (fino al 26 gennaio)
Francesco Miceli De Biase (dal 28 gennaio)

Croazia

- Francesco Olivieri

Cuba

- Giovanni Ferrero

Danimarca

- Giacomo Ivancich Biaggini

Dominica

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Caracas

Ecuador

- Ferruccio Marri Caciotti

Egitto

- Francesco Aloisi de Larderel
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El Salvador

- Eugenio Di Mattei (dal 4 gennaio)

Emirati Arabi Uniti

- Pietro Cordone

Eritrea

- Claudio Bay Rossi

Estonia

- Roberto Giorgio Martini

Etiopia

- Maurizio Melani

Federazione Russa

- Emanuele Scammacca del Murgo e dell'Agnone

Fiji

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Canberra

Filippine

- Alessandro Serafini (fino al 7 luglio)
Graziella Simbolotti (dall'8 luglio)

Finlandia

- Massimo Macchia

Francia

- Sergio Vento

Gabon

- Alberto De Caterina

Gambia

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Dakar

Germania

- Enzo Antonio Perlot

Ghana

- Massimo Baistrocchi

Giamaica

- Ramiro Ruggiero (fino alI o aprile)

Giappone

- Giovanni Dominedò

Gibuti

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Sana'a

Giordania

- Francesco Cerulli

Gran Bretagna
Grecia
Grenada

- Paolo Galli
- Enrico Pietromarchi
- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Caracas
- Umberto Zamboni di Salerano (fino al 7
luglio)
Alessandro Serafini (dall'8 luglio)
- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Brasilia
- Ranieri Fornari
- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Conakry
- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Yaoundè

Guatemala

Guyana
Guinea
Guinea-Bissau
Guinea Equatoriale
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Haiti

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Santo Domingo

Honduras

- Pier Franco Valle

India

- Gaetano Zucconi

Indonesia

- Mario Brando Pensa

Iran

- Ludovico Ortona

Iraq

-n.n.

Irlanda

- Francesco Guariglia (fino al 12 marzo)
Ferdinando Zezza (dal 3 aprile)

Islanda

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente ad OsIo

Isole Marshall

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Wellington

Israele

- Giuseppe Panocchia

Kazakistan

- Giorgio Malfatti di Monte Tretto

Kenia

- Roberto Di Leo

Kirghizistan

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente in Kazakistan

Kiribati

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Wellington

Kuwait

- Carmelo Liotta

Laas

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Bangkok

Lesotho

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Pretoria

Lettonia

- Alessandro Pietromarchi

Libano

- Carlo Calia

Liberia

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente ad Abidjan

Libia

- Agostino Mathis (fino al 2 marzo)
Fabio Migliorini (dal 3 marzo)

Liechtenstein

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Berna

Lituania

- Mario Fugazzola

Lussemburgo

- Giovanni Castellani Pastoris
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Macedonia

- Faustino Troni

Madagascar

- Rosario Nicosia

Malawi

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Lusaka

Malaysia

- Alberto Candilio

Maldive

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Colombo

Mali

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Dakar

Malta

- Marco Colombo

Marocco

- Emilio Destefanis (fino al 30 settembre)

Mauritania

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Dakar

Mauritius

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente ad Antananarivo

Messico

- Mario Maiolini (fino al 21 novembre)

Micronesia

- Vi è accreditato 1'Ambasciatore residente a Canberra

Moldova

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Budapest

Mongolia

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Pechino

Mozambico

- Ugo de Mohr

Myanmar

- Benito Volpi (fino al 30 aprile)

Nepal

- Sergio Grimaldi

Nicaragua

- Nicolò Goretti de' Flamini

Niger

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente ad Abidjan

Nigeria

- Umberto Plaja

Norvegia

- Mario Quagliotti

Nuova Zelanda

- Antonino Provenzano

Oman

- Sergio Emina (fino al 12 luglio)
Anacleto Felicani (dal 20 luglio)

Paesi Bassi

- Ranieri Tallarigo

Pakistan

- Enrico Gerardo De Maio
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Panama

- Teodoro Fuxa

Papua-Nuova Guinea

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Canberra

Paraguay

- Antonio Cava terra

Perù

- Giulio Cesare Vinci Gigliucci

Polonia

- Giuseppe Balboni Acqua (fino al 29
aprile)
Luca Daniele Biolato (dal 13 ottobre)

Portogallo

- Antonio Catalano di Melilli

Qatar

- Ignazio di Pace

Repubblica Ceca

- Maurizio Moreno

Repubblica del Centrafrica

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Yaoundè

Repubblica Dominicana

- Ruggero Vozzi

Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro)

- Francesco Bascone (fino a14 luglio)
Riccardo Sessa (dal 5 luglio)

Repubblica Slovacca

- Ermanno Squadrilli

Romania

- Giuseppe de Michelis di Slonghello

Ruanda

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Kampala

Salomone

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Canberra

Samoa occidentali

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Wellington

San Marino

- Giovanni Ferrari

Santa Sede

- Bruno Bottai (fino al 31 luglio)
Alberto Leoncini Bartoli (dallO agosto)

Sao Tomè e Principe

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Luanda

Senegal

- Paolo Guido Spinelli

Seychelles

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Nairobi

Sierra Leone

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Conakry

Singapore

- Giuseppe Marchini Carnia

Slovenia

- Massimo Spinetti
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Sovrano Militare Ordine di
Malta

- Marco Colombo

Spagna

- Raniero Vanni d'Archirafi

Sri Lanka

- Italo Di Muccio (fino al 20 ottobre)
Maurizio Teucci (dal 21 ottobre)

Stati Uniti d'America

- Ferdinando Salleo

St. Lucia

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Caracas

St. Vincent

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Caracas

St. Kitts and Nevis

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Santo Domingo

Sudafrica

- Bruno Cabras

Sudan

- Maurizio Battaglini (fino al 12 novembre)
Claudio Pacifico (dal 25 novembre)

Suriname

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Brasilia

Svezia

- Franco Ferretti

Svizzera

- Arduino Fornara

Swaziland

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Maputo

Tagikistan

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a T ashkent

Tanzania

- Torquato Cardilli (fino al31 ottobre)
Alfredo Matacotta Cordella (dal 2 novembre)

Thailandia

- Mario Piersigilli

Togo

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente ad Accra

Tonga

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Wellington

Trinidad-Tobago

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Caracas

Tunisia

- Rocco Antonio Cangelosi

Turchia

- Michelangelo Pisani Massamormile (fino
al6 aprile)
Massimiliano Bandini (dal 7 aprile)
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Tuvalu

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Wellington

Ucraina

- Gianluca Bertinetto

Uganda

- Marcello Ricoveri

Ungheria

- Pietro Ercole Ago

Uruguay

- Egone Ratzenberger

Uzbekistan

- Iolanda Brunetti Goetz

Vanuatu

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Camberra

Venezuela

- Carlo Civiletti (fino al 20 marzo)
Vittorio Pennarola (dal 25 marzo)

Vietnam

- Mario Vittorio Zamboni di Salerano

Yemen

- Vitaliano Napoleone

Zaire

- Mario Carfì (fino all'Il ottobre)
Pietro Ballero (dal 12 ottobre)

Zambia

- Margherita Costa

Zimbabwe

- Luca Brofferio

CONSOLATI (CON FUNZIONI DIPLOMATICHE)
Consolato Generale di Hong
Kong

- Alberto Bradanini

Consolato Generale di Monaco Principato

- Giorgio M. Baroncelli

Consolato Generale di Getusalemme

- Enrico Nardi

lS
RAPPRESENTANZE PERMANENTI
PRESSO ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
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Rappresentanza Permanente
presso la UE - Bruxelles

- Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli

Rappresentanza Permanente
presso il Consiglio d'Europa - Strasburgo

- Paolo Pucci di Benisichi

Rappresentanza Permanente
presso il Consiglio Atlantico Bruxelles

- Giovanni Jannuzzi

Rappresentanza Permanente
presso l'ONU - New York

- Francesco Paolo Fulci

Rappresentanza Permanente
presso l'UNESCO - Parigi

- Giancarlo Leo

Rappresentanza Permanente
presso l'OCSE - Parigi

- Pietro Calamia (fino al3l marzo)
Alessandro Vattani (dallO aprile)

Rappresentanza Permanente
presso la FAO - Roma

- Aldo Pugliese (fino allo aprile)
Luigi Maria Fontana Giusti (dal 2 aprile)

Rappresentanza Permanente
presso la Conferenza del
Disarmo - Ginevra

- Alessandro Vattani (fino al 31 marzo)
Giuseppe Bolboni Acqua (dal 30 aprile)

Rappresentanza Permanente
presso le Organizzazioni
Internazionali - Ginevra

- Giuseppe Baldocci

Rappresentanza Permanente
presso le Organizzazioni
Internazionali - Vienna

- Alberto Indelicato (fino al 31 luglio)
Vincenzo Manno (dallO agosto)

Rappresentanza Permanente
presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI) - Montreal

- dallo maggio vi è accreditato il Console
Generale a Montreal

Rappresentanza Permanente
presso Organismi OSCE Vienna

- Mario Sica (fino al 22 marzo)
Mario Civiletti (dal 24 marzo)

Rappresentanza Permanente
presso l'Unione Europea
Occidentale - Bruxelles

- Fabio Migliorini (fino al 2 marzo)
Paolo Foresti (dall'Il giugno)

CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI AVVENIMENTI
CONCERNENTI L'ITALIA

GENNAIO
3 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Il sottosegretario alla Difesa seno Brutti
si reca a Serajevo per una visita al contingente italiano che fa parte della Forza di stabilizzazione (SFOR): Il sottosegretario Brutti
visita la caserma «Tito», dove è stanziato il battaglione logistico e
un ospedale da campo.
3 - MALDIVE: Il sottosegretario agli Esteri seno Toia rilascia la
seguente dichiarazione: «Continua l'azione, già avviata da tempo
dalle Autorità italiane, per addivenire ad una sollecita soluzione
del caso dei connazionali Grasso e Ghio, condannati all'ergastolo
alle Maldive per il possesso di minime quantità di droga leggera».
In questi termini si è espresso il sottosegretario agli Affari Esteri,
seno Patrizia Toia, che da tempo segue con attenzione la vicenda
dei due giovani. Dopo vari interventi, svolti anche al più alto livello, sia dal Presidente della Repubblica che dal Presidente del Consiglio per chiedere alle Autorità maldiviane una soluzione del caso,
è stato sottoposto ai primi di dicembre - come si ricorderà - un
progetto di accordo sul trasferimento dei detenuti, che assomma in
sé gli elementi più significativi e più flessibili dell'analogo accordo
italo-thailandese e della convenzione europea di Strasburgo del
1983. «Dato che i numerosi passi svolti non hanno ancora fornito
riscontri decisivi, è stata disposta nei giorni scorsi - ha proseguito
il seno Toia - la partenza di una delegazione ministeriale, che il 6
gennaio p.v., portando alle Autorità maldiviane un nuovo messaggio del Presidente del Consiglio Prodi, intensificherà i contatti e
avvierà il negoziato per la realizzazione del citato accordo». «La
visita della delegazione - ha concluso il sottosegretario agli Affari Esteri - prelude ad una mia prossima missione a Malè, per la
quale è già stato chiesto al nostro Ambasciatore a Colombo di verificare presso le Autorità maldiviane la data più ravvicinata per un
incontro al massimo livello».
3 - ONU: Il Segretario Generale dell'ONU, Kofi Annan, riceve a New
York il Presidente della Commissione Esteri del Senato, seno Migo-
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ne, al quale annuncia un'imminente visita in Italia. In tale occasione viene affrontato anche il tema della riforma dell'ONU. «Il
mondo del dopo-guerra fredda - dichiara il seno Migone - ha
bisogno di organizzazioni internazionali forti in grado di tutelare la
sicurezza collettiva di popolazioni e Paesi particolarmente fragili. È
per questo che nel Parlamento italiano esiste un consenso che va
oltre la maggioranza per il rafforzamento delle Nazioni Unite». È in
questo quadro che deve comprendersi l'ostilità del Parlamento italiano verso «un rafforzamento del principio oligarchico» in seno al
Consiglio di Sicurezza. Il seno Migone ritiene che il Segretario
Generale Annan si trovi «nella posizione ideale, sia per la sua storia personale che per il modo in cui è stato eletto, di collocarsi nella grande tradizione ONU che risale a Dag Hammarskjold e che
riafferma la coesione e l'autonomia dell'organizzazione». (ANSA)
4

SOMALIA: Comunicato del Ministero degli Esteri sulla Somalia
(v. pago 472).

4

SOMALIA: Dichiarazione del sottosegretario agli Esteri seno Serri
sulla Somalia (v. pago 472).

6 - MALDIVE: La Farnesina dirama il seguente comunicato stampa in
merito ai due cittadini italiani detenuti nelle isole Maldive: «Con
riferimento al caso dei due cittadini italiani Grasso e Ghio, detenuti nelle isole Maldive per detenzione di una ridottissima quantità
di sostanze stupefacenti e condannati alla pena dell' ergastolo, il
Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il suo collega maldiviano Jameel. Nel corso
del colloquio il Ministro Dini ha sottolineato che da parte italiana
si comprende e si condivide - in armonia con gli standards europei ed internazionali - la necessità di un sempre maggior impegno
per il controllo del traffico di droga. In tale quadro, tuttavia, il
Ministro Dini ha sottolineato come la pena inflitta ai due connazionali appaia agli occhi dell'opinione pubblica italiana eccessiva e
sproporzionata rispetto alla violazione commessa. Il Ministro Dini
ha quindi attirato l'attenzione del collega maldiviano sull'opportunità di un'ulteriore urgente riconsiderazione del caso in vista di un
provvedimento di clemenza. Sul piano più generale e per costituire un più compiuto quadro giuridico per casi analoghi a quello dei
due connazionali, il Ministro Dini ha poi anche sollecitato la rapida negoziazione e firma di un accordo bilaterale per l'esecuzione
delle sentenze penali nei Paesi di origine, analogo a quelli già esistenti in ambito europeo ed extraeuropeo. A tal fine una delegazione tecnico-giuridica italiana di alto livello è pronta a partire nei
prossimi giorni per le Maldive, subito dopo il completamento, da
parte delle Autorità di quel Paese, dell'esame della bozza a suo tempo sottoposta dall'Italia.
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7 - IRAN: Il Ministro degli Esteri ono Dini riceve il suo omologo iraniano Vellayati (v. pago 421).
9 - MAROCCO: Il sottosegretatio al Commercio con l'Estero seno
Cabras incontra a Rabat i Ministri dell'Agricoltura, del Commercio, Industria e Artigianato, del Commercio con l'Estero e il sottosegretario di Stato agli Esteri del Governo marocchino. Nel corso
dei colloqui - ai quali hanno assistito tra gli altri l'Ambasciatore
d'Italia in Marocco Destefanis e il Consigliere Trupiano per la Direzione degli Affari Economici del Ministero degli Affari Esteri, le
autorità marocchine hanno sottolineato la necessità di un ulteriore coinvolgimento delle piccole e medie imprese italiane, di maggiori investimenti, di un forte contributo italiano nel settore della
formazione professionale anche ad alto livello, nell' ottica di rendere gradualmente autonoma l'industria marocchina. I rappresentanti del Governo di Rabat hanno inoltre chiesto che sia resa operativa la linea di credito di 130 miliardi di lire formalmente aperta dal
'91 e finora non utilizzata, e che si riunisca al più presto la commissione mista. Una data potrebbe essere fissata nel corso della
visita che il Primo Ministro e Ministro degli Esteri marocchino
Abdellatif Filali dovrebbe compiere a Roma in febbraio o marzo. Il
Governo marocchino ha manifestato il desiderio di rafforzare ulteriormente i rapporti bilaterali e le opportunità offerte dai Programmi Meda, finanziati dall'Unione europea in vista della creazione decisa dalla Conferenza euromediterranea di Barcellona del
novembre del 1995 - di una zona di libero scambio entro il201O.
"Abbiamo un po' trascurato le potenzialità del Meda» ha detto il
seno Cabras il quale avrà un incontro a Bruxelles, entro la fine di
gennaio, con il vicepresidente della Commissione europea responsabile del pacchetto Meda, al quale sottolineerà la necessità che la
Commissione tenga conto anche degli interessi italiani.
9 - NICARAGUA: Il sottosegretario di Stato alle Poste e Telecomunicazioni, ono Vincenzo Vita, parteciperà domani a Managua, in rappresentanza dell'Italia, alla cerimonia di insediamento del Presidente della Repubblica del Nicaragua, signor Arnoldo Aleman
Lacayo. La visita è testimonianza dell'attenzione con la quale l'Italia segue il processo di consolidamento delle istituzioni democratiche in corso in Nicaragua e, più in generale, nell'intera area centroamericana. (Comunicato stampa del Ministero degli Esteri).
9 - ZIMBABWE: Il Presidente della Repubblica dello Zimbabwe,
Robert Mugabe, in visita ufficiale in Italia, incontra al Quirinale il
Presidente della Repubblica ono Scalfaro, presente all'incontro il
sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri, seno Serri. Successivamente il Presidente Mugabe ha un cordiale e approfondito colloquio a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio, ono Prodi.
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All'incontro prendono parte i Ministri degli Esteri ono Dini e Stanislaus Mudenge. Nel corso del colloquio il Presidente dello Zimbabwe esprime apprezzamento per gli interventi realizzati nel suo
Paese dalla cooperazione italiana, ricordando in particolare i finanziamenti accordati per i progetti di irrigazione e in qualità di Presidente di turno dell'Organizzazione per l'Unità africana (OUA) fornisce aggiornate valutazioni circa le prospettive di composizione
pacifica della crisi nella regione dei Grandi Laghi. Il Presidente del
Consiglio ono Prodi assicura a proposito di quest'ultimo problema il
pieno sostegno italiano, sia sul piano bilaterale che nel contesto
europeo, alle iniziative intraprese dai Paesi africani per un sollecito
rientro dei profughi nelle zone di residenza. Il Presidente Mugabe e
l'ono Pro di hanno inoltre espresso valutazioni concordi circa l'esigenza di realizzare una riforma delle Nazioni Unite finalizzata a
rendere l'Organizzazione più efficace nella propria azione e sempre
più democratica nei propri processi decisionali. (ANSA)
lO

BOSNIA-ERZEGOVINA: Incontro fra il sottosegretario agli Esteri ono Fassino e il vice Presidente della Federazione di Bosnia-Erzegovina, Ejup Ganic (v. pago 352).

lO - SVEZIA: Il Ministro degli Esteri, ono Dini, riceve alla Farnesina il
sottosegretario agli Esteri svedese, Gunnar Lund; ne dà notizia un
comunicato stampa del Ministero degli Esteri: Il Ministro degli
Affari Esteri, Lamberto Dini ha ricevuto oggi alla Farnesina il sottosegretario agli Esteri svedese Gunnar Lund, impegnato in una
serie di colloqui alla Farnesina. Nel corso del cordiale colloquio
sono stati esaminati in particolare i lavori della Conferenza intergovernativa, relativi alla bozza di Trattato presentata al Consiglio
Europeo di Dublino e la cui conclusione è prevista, in giugno, al
Consiglio Europeo di Amsterdam. A tale riguardo è stata sottolineata la comunanza di vedute su molti temi all'esame della Conferenza, tra cui l'occupazione, la politica estera e di sicurezza comune, la giustizia e gli affari interni, l'ambiente e il principio della
flessibilità.
13
MEDIO ORIENTE: Il Ministro degli Affari Esteri ono Dini incontra a Roma l'inviato speciale dell'Unione europea per il Medio
Oriente Ambasciatore Miguel Angel Moratinos. Sull'esito del colloquio la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto stamani alla
Farnesina l'inviato speciale dell'Unione Europea per il Medio
Oriente, Ambasciatore Miguel Angel Moratinos, che ha riferito le
sue impressioni sull'andamento del negoziato israelo-palestinese. Il
cordiale colloquio ha consentito inoltre un proficuo scambio di
valutazioni sui recenti sviluppi nella regione mediorientale, anche
alla luce dei più recenti contatti che il Ministro Dini ha avuto con
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le parti interessate. Il Ministro Dini ha ribadito preoccupazione per
la situazione negoziale su Hebron, la cui soluzione rappresenterebbe un segnale importante, anche se non esaustivo, di rimessa in
moto del processo di pace in linea con le intese a suo tempo raggiunte. È stato sottolineato il ruolo di crescente importanza che
l'Europa può svolgere in questo contesto per facilitare i contatti e
propiziare l'avvento di un clima di fiducia e moderazione tra le parti, ed è stata rilevata altresì la necessità di sviluppi in tempi brevi
per evitare che gli estremismi prevalgano. L'Ambasciatore Moratinos ha lasciato Roma subito dopo il colloquio, per fare ritorno nella regione.
13 - PAESI BASSI: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri Dini ed
il suo omologo dei Paesi Bassi Hans van Mierlo. Nel corso dell'incontro il Ministro van Mierlo ha fatto alcune precisazioni circa le
dichiarazioni del Ministro delle Finanze dei Paesi Bassi Gerrit Zalm
relative all'ingresso dell'Italia nell'Unione monetaria ed ha illustrato il programma della Presidenza di turno dell'Ue.
13

SLOVACCHIA: Il Ministro degli Esteri ono Dini incontra il suo
omologo slovacco, Pavol Hamzik. Ne da notizia il seguente comunicato del Ministero degli Esteri: Il Ministro degli Affari Esteri,
Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Ministro degli
Affari Esteri della Repubblica di Slovacchia, Pavol Hamzik, con il
quale ha avuto uno scambio di vedute sui temi relativi alle relazioni bilaterali - sul cui ottimo stato è stata registrata convergenza
- e sulle aspettative slovacche di integrazione nell'Unione europea e nell'Alleanza Atlantica. Ai colloqui, svoltisi in atmosfera cordiale,ha partecipato il sottosegretario agli Affari Esteri Piero Fassino. Il Ministro Dini, nel sottolineare le promettenti prospettive,
anche sul piano economico e culturale, delle relazioni tra Roma e
Bratislava, ha rilevato che l'Italia vede con favore l'ampliamento
dell'Unione verso i Paesi dell'Europa centro-orientale, secondo i
tempi e le modalità opportuni a seconda delle specificità di ognuno di essi e, in questo contesto, apprezza e sostiene l'impegno slovacco di avvicinamento all'Unione europea. Il Ministro Dini ha
inoltre sottolineato che l'Italia segue con attenzione gli sforzi che la
Slovacchia sta compiendo per adeguarsi ai parametri dell'Alleanza
Atlantica, il cui ampliamento - ha detto Dini - va perseguito nel
quadro della costruzione di un'architettura europea di sicurezza
che tenga anche conto dello sviluppo delle relazioni tra la NATO
e la Russia. Per quanto attiene all'Iniziativa Centro-Europea, è stata rilevata l'opportunità di sintonizzare l'azione dei due Paesi, per
valorizzarne gli aspetti politici, economici e culturali ed è stata evocata la possibilità che l'In. CE possa non restare chiusa a Belgrado,
quando la situazione nella Federazione Iugoslava lo consentirà. Da
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parte slovacca, è stato espresso favore per l'impostazione italiana
per lo snellimento e la maggiore efficacia dell'ONU e per la riforma del Consiglio di Sicurezza, tesa a rendere più rappresentativa e
meglio rispondente alla realtà internazionale la composizione di
tale organo societario. Più in particolare, sotto il profilo dei rapporti
economico-commerciali è stata sottolineata l'opportunità di sviluppare l'interscambio con la Slovacchia - di cui l'Italia è il quarto partner commerciale ed il settimo investitore - ed è stato ricordato l'avvio del negoziato di un Accordo per la promozione e la
protezione degli investimenti. La conclusione di tale intesa - è
stato rilevato - unita all'entrata in vigore dell'Accordo di Cooperazione economica (la cui procedura di concertazione interministeriale da parte italiana è in fase di ultimazione), contribuirà a stimolare ulteriormente la crescita delle relazioni economiche e la
presenza di ditte italiane in Slovacchia.

13-14 - GERMANIA: Il Ministro della Pubblica istruzione e dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica ono Berlinguer giunge
a Bonn per una visita di due giorni. L'on. Berlinguer è accompagnato da una delegazione comprendente alti dirigenti e personalità
del mondo scientifico italiano. Il Ministro Berlinguer, incontra il
Ministro per la Ricerca scientifica tedesco Jiirgen Riittgers con il
quale affronta vari argomenti tra cui la valorizzazione dei beni culturali, l'innovazione tecnologica nelle fabbriche, le biotecnologie,
la collaborazione scientifica e la funzione sociale della ricerca.

14 - IUGOSLAVIA: Il sottosegretario agli Esteri ono Fassino si reca a
Belgrado per cercare di contribuire a sbloccare la situazione di stallo tra Governo serbo e opposizione in corso da otto settimane e a
favorire l'apertura del dialogo. A tale proposito incontra il Ministro
degli Esteri Milan Milutinovic con il quale prende anche in esame
il problema della libertà di stampa e la possibilità di stabilire nuove
regole per le future elezioni. L'on. Fassino ha anche avuto colloqui
con i leader della coalizione di opposizione «Zajedno» (Insieme),
Vuk Dmaskovic e Zoran Djindjic.

14

SVIZZERA: Visita a Roma del Consigliere federale per gli Affari
Esteri della Confederazione svizzera (v. pago 479).

15

CINA: In merito agli impegni di cooperazione con la Cina, la Farnesina rilascia il seguente comunicato stampa: La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari
Esteri ha varato un'iniziativa in Cina tesa a favorire la realizzazione, nel corso del mese di gennaio, del primo censimento agricolo
mai effettuato nel Paese. L'evento, considerato storico, rappresenta il coronamento di una fase preparatoria durata dieci anni (19871996) e resa possibile grazie sia ad un impegno finanziario della
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nostra cooperazione (che ha raggiunto complessivamente la cifra di
circa 15,5 milioni di dollari), sia all'apporto tecnico-scientifico italiano che ha visto coinvolti l'ISTAT, varie istituzioni universitarie
e centri di ricerca. Per l'esecuzione del progetto l'Italia si è avvalsa
della FAO in qualità di agenzia tecnica esecutrice. Gli apporti principali del progetto sono stati, unitamente alle consulenze ed all'assistenza tecnica, l'appoggio alla costruzione di 31 nuovi centri
regionali e provinciali di statistica, la fornitura di 2400 personal
computers e di altre attrezzature per un ammontare di oltre 8
milioni di dollari, nonché la formazione del personale tecnico cinese per un totale di dodicimila unità. Una missione ufficiale, composta da rappresentanti della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, della FAO, dell'ISTAT e delle Università interessate si recherà in Cina, su invito di quel Governo, per assistere
alle operazioni del censimento.
15

DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Audizione alla Camera dei
deputati del Ministro degli Esteri ono Dini (v. pago 129).

15 - SANTA SEDE: Il Presidente del Consiglio ono Prodi, accompagnato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dotto Micheli,
incontra il Segretario di Stato vaticano cardinale Sodano. «Nel corso dei cordiali colloqui - informa un comunicato di Palazzo Chigi
- sono state esaminate le prospettive di cooperazione tra l'Italia e
la Santa Sede per il Giubileo dell'anno 2000 e definite le modalità
per la prosecuzione di questa cooperazione». (ANSA)
16 - ALBANIA: Il sottosegretario agli Esteri ono Fassino compie una
visita a Tirana. A tale riguardo la Farnesina dirama il seguente
comunicato stampa: Il sottosegretario agli Esteri, Piero Fassino, si
trova oggi in visita a Tirana, dove ha in programma incontri con il
Primo Ministro Alexander Meksi, il Ministro degli Esteri Tritan
Shehu, il Ministro dell'Interno Halit Shamata, nonché con i rappresentanti dei partiti politici. L' ono Fassino sarà altresì ricevuto dal
Presidente della Repubbica Sali Berisha. Al centro dei colloqui
figura la messa apunto degli accordi sui flussi migratori e nel settore della cooperazione, negoziati nel contesto della Commissione
Mista riunitasi nel novembre scorso. L'on. Fassino avrà poi un
incontro con tutte le forze politiche albanesi per proseguire la
discussione sulle modalità della normalizzazione del dialogo tra
maggioranza e opposizione e sul sostegno che l'Italia può dare alla
ripresa di tale dialogo.
16 - CROAZIA: Il Presidente del Consiglio ono Prodi è a Zagabria per
una visita di un giorno nella Repubblica di Croazia. L'on. Prodi è
accompagnato da una delegazione di imprenditori e rappresentanti dell'industria italiana. Durante l'incontro con il Presidente
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Franjo Tudjman e con il Primo Ministro Zlatko Matesa, l'ono Prodi
conferma l'appoggio politico dell'Italia per una integrazione europea della Croazia aprendo la strada ad una serie di intese e di iniziative economiche di altissimo livello. La delegazione che accompagna l' ono Prodi incontra i Ministri economici e finanziari croati
per discutere di progetti in tutti i settori. «Il livello di questa delegazione economica - dichiara l'ono Prodi - è il simbolo della
volontà italiana per una nuova politica economica nei confronti
dei Paesi dell'Adriatico e dell'est europeo». Non si tratta più di assistenzialismo ma di vera e propria cooperazione economica. In particolare l' ono Prodi indica quattro settori in cui incrementare la
cooperazione tra i due Paesi: credito, energia, telecomunicazioni,
infrastrutture e conclude affermando che i «rapporti tra Italia e
Croazia non sono mai stati così buoni». (ANSA)
16

MALTA: Il Ministro degli Esteri ono Dini riceve il suo omologo
malte se George Vella (v. pago 443).

17-18 - SPAGNA: Il Primo Ministro spagnolo José Maria Aznar si reca a
Venezia in forma privata per incontrare il Presidente del Consiglio
ono Prodi e discutere in particolare i comuni problemi di Spagna e
Italia in previsione dell'Unione monetaria europea.
20-21

GERMANIA: Visita del Ministro della Difesa ono Andreatta (v.
pag.400).

20-21

TUNISIA: Il sottosegretario all'Interno ono Sinisi compie una visita a Tunisi, durante la quale incontra il suo omologo Mohammed
Jegham. Nel corso dei colloqui vengono presi in esame i problemi
della prevenzione di ogni forma di terrorismo, criminalità e traffici
illeciti e della vigilanza costiera per evitare lo sbarco di immigrati
clandestini. A questo proposito viene anche discussa la possibilità
di un accordo di cooperazione tra autorità italiane e consolati della Tunisia per il riconoscimento degli immigrati clandestini e per il
loro rinvio verso i porti di partenza. Viene infine preso in esame il
caso di Milena Bianchi, la giovane italiana scomparsa in Tunisia, e
si auspica una più stretta collaborazione tra le autorità italiane e
tunisine per la risoluzione del caso.

21 - ANP: Il Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese (ANP)Yassir Arafat, in visita a Roma per partecipare al Consiglio generale
dell'Internazionale socialista, incontra il Presidente della Repubblica ono Scalfaro ed il Presidente del Consiglio ono Pro di.
21 - DISARMO: Si inaugura a Ginevra la Sessione 1997 della Conferenza sul disarmo. Per l'Italia è presente il Ministro degli Esteri ono
Dini il quale, oltre ad intervenire all'assemblea inaugurale, è a
Ginevra per visitare la sede del Comitato internazionale della Croce Rossa, la sede dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, e
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per incontrare l'Alto Commissario dell'ONU per i rifugiati Sakado
Ogada. Per il Ministro Dini uno degli obiettivi principali della Conferenza deve essere la creazione di un accordo internazionale per
mettere al bando la produzione, l'esportazione, l'uso e il trasferimento delle mine antiuomo ed una graduale distruzione degli stoccaggi già esistenti in tutti i Paesi. Tema fondamentale del dibattito
all'assemblea inaugurale è il disarmo nucleare e convenzionale. Per
quanto riguarda il primo, l' ono Dini auspica che si vada presto alla
conclusione del negoziato sulla proibizione della produzione di
materiale fissile militare; per quanto riguarda il secondo punto il
problema prioritario è la questione delle mine anti-uomo. Bisogna
lavorare per un accordo internazionale sulla questione. L'Italia è
disponibilissima, dichiara il Ministro Dini: «Bisogna che si arrivi ad
un trattato che proibisca la produzione e l'esportazione delle mine
anti-uomo che sono uno scempio. Non sarà facile perché ci sono
Paesi che le usano per la protezione dei confini. Però ci dobbiamo
arrivare e ci vuole il contributo di tutti». (ANSA)
23

INDONESIA: Il Ministro degli Esteri ono Dini riceve il Ministro
della Scienza e Tecnologia della Repubblica di Indonesia, B.]. Habibie. In merito la Farnesina dirama il 24 gennaio il seguente comunicato stampa: il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha
ricevuto nella serata di ieri il Ministro della Scienza e Tecnologia
della Repubblica di Indonesia, B.]. Habibie, con il quale si è soffermato su alcuni aspetti delle relazioni bilaterali tra i due Paesi - con
particolare riferimento alle tematiche tecnico-scientifiche - e sul
panorama delle Organizzazioni regionali asiatiche (ASEAN e
APEC) e dei loro rapporti con l'Unione europea, anche in vista dei
prossimi Vertici Ue - ASEAN e ASEM di Singapore. Nel corso del
cordiale colloquio, sono state altresì ribadite le mutue aspettative di
più intensi e approfonditi rapporti tra Roma e ] akarta, anche sul
piano economico-finanziario, con specifico riguardo alle prospettive dell'interscambio commerciale, dello scambio di tecnologie
avanzate, del volume dei nostri investimenti nel Paese asiatico. Il
Ministro Habibie ha espresso al Ministro Dini l'auspicio dell'Indonesia di approfondire la conoscenza del sistema economico italiano
e del modello delle piccole e medie imprese, manifestando particolare interesse per i settori energetico, aerospaziale, dei trasporti
ferroviari, della componentistica auto, della biotecnologia, delle
telecomunicazioni. Particolare apprezzamento è stato espresso dal
Ministro Habibie per l'iniziativa italiana di proclamare il 1997
«anno dell'Asia». Il Ministro Dini, sottolineando l'accentuato sviluppo economico dell'Indonesia negli ultimi anni, ha ribadito il
favore italiano per le iniziative di sviluppo di quel Paese, anche nel
quadro delle Istituzioni Finanziarie Internazionali. Dini ha altresì
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rilevato l'intenzione italiana di conferire particolare rilievo ad ogni
azione tesa all'approfondimento delle relazioni con l'Indonesia e
con i Paesi asiatici in generale, nel quadro di una strategia globale,
attivamente promossa dal Ministero degli Esteri, diretta a creare
nuovi strumenti di dialogo politico e di rafforzamento delle relazioni economiche con il Continente asiatico attraverso il coinvolgimento delle strutture pubbliche e private interessate.

24-27 - ERITREA: Visita del sottosegretario agli Esteri seno Serri ad Asmara (v. pago 374).
27 - SAN MARINO: I1 Presidente del Consiglio ono Prodi riceve il
Segretario di Stato agli Esteri della Repubblica di San Marino,
Gabriele Gatti. Durante il colloquio vengono confermati gli ottimi
rapporti bilaterali, ed esaminati i principali temi dell'attualità internazionale di comune interesse.
28 - CROAZIA: Il sottosegretario agli Esteri ono Fassino incontra alla
Farnesina il vice Ministro degli Esteri croato Iva Sanader. Al centro del colloquio il problema di come dare ulteriore sviluppo alle
relazioni tra i due Paesi e in particolare tra la Croazia e l'Unione
europea. Nel corso dell'incontro viene discussa anche la richiesta
croata di partecipare alla Trilaterale italo-sloveno-ungherese.
28 - FRANCIA: Il Ministro degli Esteri ono Dini riceve a Roma l'ex Primo Ministro francese Edouard Balladurj lo rende noto un comunicato stampa della Farnesina che precisa: Nel corso del cordiale colloquio sono state esaminate le tematiche europee, con particolare
riferimento ai negoziati in corso in seno alla Conferenza intergovernativa, e alcuni aspetti della collaborazione bilaterale itala-francese nel settore industriale e dei trasporti.
28 - SPAGNA: Visita a Roma del Ministro dell'Interno spagnolo Jaime
Mayor Oreja (v. pago 473).

28-30 - FINLANDIA: Visita a Roma del Presidente della Repubblica di
Finlandia Martti Ahtisaari (v. pago 391).
29 - GERMANIA: Il Ministro degli Affari Esteri ono Dini riceve alla
Farnesina il suo omologo tedesco Klaus Kinkel. Nel corso dell'incontro vengono affrontati vari argomenti quali il previsto vertice
bilaterale in programma a Bonn, la Conferenza intergovernativa
per la revisione del Trattato di Maastricht ed inoltre l'ampliamento dell' Alleanza Atlantica.

30 - MEDIO ORIENTE-TIPH: Viene sottoscritto l'impegno dell'Italia a
partecipare alla TIPH 2 (Temporary International Presence in
Hebron). Ne dà notizia un comunicato stampa del Ministero degli
Affari Esteri: Su istruzioni del Ministro Dini, l'Ambasciatore d'Italia a OsIo ha sottoscritto stamani nella capitale norvegese l'impegno
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dell'Italia a partecipare alla TIPH 2 (Temporary International Presence in Hebron), la forza di osservatori internazionali costituita, su
richiesta congiunta israelo-palestinese, da Italia, Danimarca, Svezia,
Svizzera, Turchia e Norvegia (Paese che ne assicura il comando) per
monitorare la situazione nella città di Hebron. L'Italia partecipa alla
TIPH 2, che sarà dispiegata a partire dal 1o febbraio per un periodo
di tre mesi rinnovabili per altri tre, con un contingente di 31 militari dell' Arma dei Carabinieri e avrà il vice comando della forza. Il
fatto che l'Italia, su richiesta di entrambe le parti, sia stata chiamata a far nuovamente parte della TIPH, rappresenta un ulteriore
riconoscimento del costante impegno del nostro Paese a favore della pace in Medio Oriente e della fiducia che esso riscuote presso il
Governo israeliano e l'Autorità palestinese. L'Italia aveva già partecipato alla prima TIPH, che aveva operato a Hebron nel maggioagosto del 1994 dopo l'attentato compiuto nella moschea di Abramo, che costò la vita a 29 palestinesi e rischiò in quel momento di
compromettere il negoziato di pace, il cui rilancio fu allora reso possibile anche grazie al successo della TIPH.
31 - GRAN BRETAGNA: Incontro a Londra tra il Presidente del Consiglio ono Prodi ed il Primo Ministro britannico John Major. Al centro dei colloqui soprattutto le tematiche europee, con particolare
riguardo alla moneta unica e alla Conferenza intergovernativa per
la revisione del trattato di Maastricht.
31 - STATI UNITI: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri ono
Dini e l' «Assistant Secretary of State» americano John Kornblum
(v. pago 475).
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FRANCIA: Il Ministro degli Esteri ono Dini incontra a Roma l'ex
Presidente della Repubblica francese e Presidente della Commissione Esteri dell'Assemblea Nazionale, Valéry Giscard d'Estaing. Lo
rende noto un comunicato stampa della Farnesina: Il Ministro
degli Affari Esteri, Lamberto Dini, si è incontrato oggi con l'ex-Presidente della Repubblica Francese e Presidente della Commissione
Esteri dell'Assemblea Nazionale, Valéry Giscard d'Estaing. Il lungo
e cordiale colloquio è stato dedicato all' esame delle tematiche
europee, con particolare riferimento alle prospettive della Conferenza intergovernativa sul futuro assetto istituzionale dell'Unione,
anche in vista dell'allargamento.

1-2 - GERMANIA: Il sottosegretario agli Esteri seno Toia giunge in Germania per una visita di due giorni. Tema della missione è la valu-
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tazione delle prospettive per la diffusione della cultura italiana in
Germania. Durante il suo soggiorno in Germania la seno Toia partecipa ad un Convegno ad Offenbach sul tema della cultura italiana organizzato da un gruppo di associazioni italiane. Presiede poi la
riunione dei Direttori degli Istituti di cultura italiani in Germania,
presso il Consolato generale d'Italia a Francoforte.
3 - ALBANIA: Colloquio a Roma tra il sottosegretario agli Esteri ono
Fasslno e l'Ambasciatore di Albania Pandeli Pasko. In merito la
Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Il sottosegretario
agli Esteri, Piero Fassino, ha ricevuto questo pomeriggio alla Farnesina l'Ambasciatore di Albania, Pandeli Pasko. L'Ambasciatore
Pasko ha illustrato all'ono Fassino le iniziative che le Autorità albanesi intendono prendere in relazione alla crisi apertasi di recente
per il fallimento di alcune società finanziarie. L'on Fassino ha riconfermato l'impegno del Governo italiano a sostenere gli sforzi di
Tirana sulla strada di una sempre maggiore democratizzazione della vita politica ed economica in Albania.
3 - ISRAELE: Il Primo Ministro di Israele Binyamin Netanyahu giunge a Roma per una hreve visita nel corso della quale viene ricevuto dal Presidente della Repubblica ono Scalfaro ed incontra il Presidente del Consiglio ono Prodi ed il Ministro degli Esteri ono Dini.
3 - KAZAKISTAN: Il Ministro degli Esteri ono Dini riceve il suo omologo del Kazakistan Tokayev (v. pago 426).
5 - POLONIA: Il sottosegretario agli Esteri ono Fassino giunge a Varsavia per incontrare il Presidente Kwasniewski ed il Ministro degli
Esteri Rosati e prendere in esame in particolare la prevista adesione della Polonia all'Ue, l'allargamento della NATO e lo sviluppo
dell'In. CE.

5-6 - UE: Si svolge a Noordwijk (Paesi Bassi) una riunione informale dei
Ministri degli Interni e della Giustizia dell'Ue. Per l'Italia sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia prof. Flick ed il sottosegretario agli Interni ono Sinisi. La riunione è dedicata all'esame dei problemi della lotta alla criminalità organizzata ed al riciclaggio di
denaro di provenienza illecita, nonché delle possibilità di incrementare la cooperazione tra i Paesi dell'Ue nei settori dell'ordine
pubblico e della giustizia.
6 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Audizione alla Camera dei
deputati del Ministro degli Esteri ono Dini e del Ministro della Difesa ono Andreatta (v. pago 143).
6 - MALDIVE: Il Presidente della Repubblica delle Maldive firma l'atto di grazia per i cittadini italiani Stefano Ghio e Davide Grasso
detenuti in carcere in quel Paese e condannati all'ergastolo.
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6 - ONU: Incontro tra il sottosegretario agli Esteri seno Serri e il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan (v. pago 694).
6-7 - AUSTRALIA: Visita a Roma del Ministro degli Esteri Alexander
Downer (v. pago 346).
7 - GERMANIA: Vertice italo-tedesco a Bonn tra il Presidente del
Consiglio ono Pro di e il Cancelliere tedesco Helmut Kohl (v.
pag.40l).
7 - ITALIANI ALL'ESTERO: Intervento del Ministro degli Esteri ono
Dini alla riunione con i Capi degli Uffici consolari in Germania e
nel Benelux (v. pago 561).
Il - BOSNIA-ERZEGOVINA: In merito alla violenza etnica perpetrata in Bosnia-Erzegovina, la Farnesina dirama il seguente comunicato: La Farnesina condanna. i ripetuti episodi di violenza etnica
che si stanno verificando a Mostar e che hanno già provocato una
vittima e numerosi feriti tra la popolazione civile. L'Italia auspica
che il difficile clima venutosi a creare non degeneri ulteriormente
e non impedisca di proseguire sulla via della pace. Da parte italiana si rinnova l'appello a tutte le parti per un effettivo dialogo e per
una collaborazione fra tutte le etnie in Bosnia, nel quadro istituzionale esistente.
11-13 - BRASILE: Visita in Italia del Presidente Fernando Henrique Cardoso (v. pago 357).
12 - INDIA: L'Ambasciatore d'Italia Zucconi illustra alla stampa indiana, in un'apposita conferenza a Dehli, la partecipazione dell'Italia
alla Fiera dell'Ingegneria della capitale indiana. L'Ambasciatore
ricorda la partecipazione italiana alla precedente edizione del 1995,
osservando che in quell'anno si è registrato un aumento del 56,4%
delle esportazioni italiane in India, a fronte di un 34,7% di esportazioni indiane in Italia. L'Ambasciatore prevede altresì un nuovo
incremento degli scambi dopo la momentanea flessione registrata
nel 1996.
12 - MALDIVE: Durante una breve sosta a Malè il Ministro degli Esteri ono Dini incontra il suo omologo maldiviano Jameel al quale
esprime il proprio ringraziamento per il provvedimento di grazia
concesso ai due cittadini italiani detenuti nelle isole Maldive.
13 - ROMANIA: Incontro a Roma tra il sottosegretario agli Esteri
ono Fassino ed il segretario di Stato rumeno Lazar Comanescu (v.
pag.461).
13-15 - ASIA-EUROPA: Si svolge a Singapore la 12!! riunione dei Ministri
degli Esteri dell'Unione europea e dell'Associazione delle Nazioni
del sud-est asiatico (ASEAN) e il Vertice dell'Asia - Europe Meeting (ASEM), l'ulteriore foro di consultazione allargato anche a
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Cina, Giappone e Corea del Sud. Per l'Italia è presente il Ministro
degli Esteri ono Dini (v. pago 499).
14 - BOSNIAERZEGOVINA: In merito alle decisioni prese dalla
Commissione arbitrale per l'area di Brcko, il Ministero degli Esteri
per il tramite del Servizio stampa e Informazione, ha reso nota la
seguente dichiarazione del Ministro degli Esteri ono Dini: Il Ministro degli Affari Esteri Lamberto Dini si è felicitato per la decisione arbitrale sull'area di Brcko, annunciata questa mattina a Roma
dal Presidente della Commissione internazionale d'arbitrato,
Roberts Owen. Il Ministro Dini ha sottolineato che da parte italiana ci si attende ora che, in base a quanto previsto dagli Accordi di
Dayton, le autorità della Repubblica Srpska e della Federazione
croato-musulmana si impegnino attivamente a rispettare la decisione, che è vincolante per le parti, e cooperino tra loro in tale direzione. Il Ministro Dini ha altresì affermato che l'Italia, anche in
quanto Paese membro del Gruppo di Contatto, non mancherà di
adoperarsi in tutte le sedi, bilaterali e multilaterali, per incoraggiare le parti a rispettare la decisione di Owen, nella convinzione che
ciò contribuirà a ridurre le tensioni nell'area di Brcko, che rappresenta uno snodo essenziale per le comunicazioni e i traffici in
Bosnia-Erzegovina sia per la Repubblica Srpska che per la Federazione, e ad aprire la via a una decisiva pacificazione e allo sviluppo
di un processo di ricostruzione economica di cui potrà beneficiare
l'intera popolazione.

16 - STATI UNITI: Visita a Roma del Segretario di Stato signora Albright (v. pago 476).

16-18 - KENIA: Visita in Kenia del sottosegretario agli Esteri seno Serri.
Durante il suo soggiorno il seno Serri partecipa alla cerimonia per
l'inaugurazione dell'acquedotto di Kiambere, realizzato grazie ad
un credito di aiuto italiano. Alla cerimonia partecipano anche il
Ministro degli Esteri Kalonzo Musyoka ed il vice Ministro per l'Energia Nicholas Nangole. Inoltre il 18 febbraio il seno Serri viene
ricevuto dal Presidente Daniel Arap Moi con il quale discute la
situazione delle relazioni tra i due Paesi, con particolare riferimento allo sviluppo della cooperazione ed alla concessione di nuovi
crediti di aiuto per complessivi 42 miliardi.
17

GERMANIA: Il Presidente del Consiglio ono Prodi giunge a
Monaco di Baviera per una breve visita non ufficiale nel corso della quale incontra il Primo Ministro bavarese Edmund Stoiber.
Durante il colloquio l'ono Prodi sottolinea gli ottimi rapporti che
intercorrono tra l'Italia e la Baviera mentre il Primo Ministro bavarese affronta il tema del progetto del tunnel nella valle del Brennero. Nel pomeriggio il Presidente del Consiglio si trasferisce a
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Francoforte per incontrare la stampa internazionale e partecipare
ad un ricevimento nella sede della Commerz Bank con gli esponenti del mondo economico e finanziario tedesco. Successivamente l'ono Pro di rientra in Italia.
18 - NATO: Si svolgono a Bruxelles i lavori della riunione dei Ministri
degli Esteri della NATO (v. pago 593).
18-22 - INDONESIA: Visita in Indonesia del Ministro della Difesa ono
Andreatta (v. pago 413).
19 - RUSSIA: Visita del Ministro degli Esteri ono Dini a Mosca (v.
pag.463).
19-21 - MALAYSIA: Il Ministro della Difesa ono Andreatta compie una
visita in Malaysia. In concomitanza con la visita dell' ono Andreatta sono presenti nel porto di Klang; a circa 70 km dalla capitale
Kuala Lumpur, alcune navi della Marina militare italiana. Il 21 febbraio il Ministro Andreatta incontra il Primo Ministro Mohamed
Mahathir al quale consegna una lettera del Presidente del Consiglio ono Prodi in cui questi informa il Ministro Mahathir che l'iter
per concedere alle linee aeree malaysiane un terzo volo settimanale è in fase avanzata. In seguito l'ono Andreatta incontra altri esponenti del Governo malaysiano tra i quali i Ministri della Difesa,
degli Esteri e dei Trasporti.
21 - PORTOGALLO: Il sottosegretario agli Esteri seno Serri incontra a
Lisbona il suo omologo portoghese Josè dos Roio Lamogo, con il
quale discute di cooperazione bilaterale e di problemi africani. In
particolare viene esaminata l'evoluzione della situazione nell'Africa australe ed in Angola, nella regione dei Grandi Laghi, la proposta portoghese di un vertice euro-africano e la costituzione di una
forza africana di crisi. Vengono inoltre discusse le politiche di cooperazione, le possibili sinergie, e il rapporto fra interventi bilaterali
e multilaterali.
24 - IRAQ: La Farnesina dirama il seguente com~nicato stampa: Il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri Rino Serri, ha oggi ricevuto
insieme con il sottosegretario al Lavoro ed alla Previdenza Sociale
Federica Rossi Gasparrini una delegazione dell'Associazione Donne Irachene guidata dal suo Presidente, sig.ra Manal Al Alousy.
Nel corso dell'incontro la delegazione ha illustrato ai due Sottosegretari la difficile situazione umanitaria della popolazione irachena
il cui tasso di mortalità infantile in particolare è tuttora molto elevato. La sig.ra Manal Al Alousy ha inoltre messo in rilievo come la
risoluzione del Consiglio di Sicurezza 986 (Oil for Food) abbia avuto fino ad oggi un impatto ancora scarso sulle condizioni di vita
della popolazione irachena. Da parte sua il sottosegretario Serri,
nel ricordare il ruolo dell'Italia in sede di Nazioni Unite per l'ap-
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provazione della risoluzione 986 e per il suo effettivo funzionamento, ha ribadito l'impegno umanitario italiano per alleviare le
difficoltà in campo alimentare e sanitario della popolazione irachena.
24 - LIBANO: Incontro tra il Ministro degli Esteri ono Dini ed il Primo
Ministro libanese Ranq-Hariri (v. pago 434).
24 - UE: Si svolge a Bruxelles la riunione del Consiglio dei Ministri
degli Esteri (v. pago 785).
25 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri ono
Dini al Senato della Repubblica (v. pago 158).
25-26 - UCRAINA: Visita del Presidente del Consiglio ono Prodi (v.
pag.486).
26 - MACEDONIA: Visita a Skopje del Presidente della Repubblica
ono Scalfaro (v. pago 440).
26 - ROMANIA: Il Ministro degli Esteri ono Dini riceve il Ministro della Difesa rumeno Victor Babiuc (v. pago 462).
26-28 - MAROCCO: Il Primo Ministro e Ministro degli Esteri marocchino
Abdellatif Filali compie una visita a Roma. Nel corso del suo soggiorno il Primo Ministro Filali incontra, tra gli altri, il Presidente
del Consiglio ono Prodi, il Ministro degli Affari Esteri ono Dini ed è
ricevuto dal Presidente della Repubblica ono Scalfaro. Al termine
dei colloqui tra il Ministro Dini e il Ministro Filali la Farnesina
dirama il seguente comunicato stampa: Il Ministro degli Affari
Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Primo
Ministro e Ministro degli Affari Esteri del Regno del Marocco,
Abdellatif Filali, che si trova in visita ufficiale in Italia. Nel corso
del lungo e cordiale colloquio, sono state esaminate le prospettive
di sviluppo delle relazioni bilaterali tra Italia e Marocco nei settori
politico ed economico, in materia di cooperazione allo sviluppo,
culturale e sociale. Il Ministro Dini, in tale contesto, ha ribadito
l'interesse da parte italiana a intensificare i rapporti per il tramite
di più frequenti e sistematici incontri bilaterali a livello politico,
come attraverso il potenziamento della collaborazione nel settore
della regolamentazione dell'immigrazione, dell'interscambio commerciale e della collaborazione economica, tecnologica e industriale. Da parte marocchina, nel condividere pienamente tali obiettivi,
è stata altresì evocata l'opportunità di incoraggiare i contatti tra gli
operatori economici dei due Paesi, anche al fine di identificare
nuove opportunità di cooperazione e di stimolare maggiori investimenti italiani in Marocco. Per quanto attiene al settore culturale,
è stata ribadita l'importanza dell'accordo firmato oggi dal sottosegretario agli Affari Esteri, Seno Patrizia Toia, concernente il Pro-
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gramma Esecutivo di Collaborazione Culturale tra l'Italia e il
Marocco per gli anni 1997-2000. Il documento prevede, tra l'altro,
l'impegno dei due Paesi a promuovere la cooperazione culturale e
scientifica. Il Ministro Dini, nel ricordare che il Marocco è uno dei
partners privilegiati della cooperazione allo sviluppo italiana, ha
assicurato la disponibilità ad approfondire l'esame di possibilità in
questo settore, oggetto di un prossimo incontro tecnico congiunto
tra i due Paesi. Circa i temi di politica internazionale, sono state
approfondite in particolare le problematiche del Medio Oriente, al
cui proposito è stata ribadita la necessità di rafforzare la base di
fiducia reciproca sviluppatasi dopo l'accordo di Hebron ed è stata
perciò espressa viva preoccupazione per le conseguenze della decisione israeliana sugli insediamenti di Har Homa. Quanto al Maghreb, da entrambe le parti è stata sottolineata l'opportunità di promuoverne lo sviluppo e la stabilità, anche incoraggiando il recupero alle relazioni internazionali di tutti i Paesi della regione. Sono
state altresì evocate tematiche relative alla riforma delle Nazioni
Unite, ai rapporti tra l'Unione europea e il Marocco e - nel contesto dei seguiti del processo di Barcellona - al Dialogo Euromediterraneo.
27 - GRECIA: Incontro alla Farnesina tra il sottosegretario agli Esteri,
ono Fassino, ed il Ministro aggiunto agli Esteri greco, Georgios
Papandreou (v. pago 409).
28 - GERMANIA: Il sottosegretario agli Esteri ono Fassino si trova a
Bonn per una serie di incontri con vari esponenti del Governo e dei
partiti politici tedeschi. Temi principali degli incontri sono: l'integrazione europea, nei suoi aspetti economico-monetari e politici e
le prospettive dell'allargamento dell'Unione europea. «In tutti i
colloqui è stata registrata un'amplissima convergenza di posizioni
sulla Conferenza intergovernativa di verifica. È giudizio comune
che si debba cercare di concluderla entro il Consiglio di Amsterdam come si è fin qui definito e mantenendo un'ambizione alta»,
dichiara l'ono Fassino: «Anche in tema di allargamento vi è un
interesse congiunto a fare in modo che esso riesca a decollare nei
tempi definiti e la stessa consonanza di vedute si è avuta sui problemi del Mediterraneo in vista della prossima riunione che riunirà
a Malta i Ministri degli Esteri della Conferenza euro-mediterranea». Il sottosegretario Fassino aggiunge «di aver riconfermato a
tutti i suoi interlocutori l'impegno circa la volontà dell'Italia di
essere nel nucleo che farà decollare la moneta unica e di ottemperare ai parametri di Maastricht e che tutti i suoi interlocutori hanno espresso apprezzamento per tale determinazione e apprezzamento per le scelte fin qui fatte mostrando un atteggiamento di
assoluta apertura e disponibilità». (ANSA)
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1 - CILE: Il Ministro del Commercio con l'Estero ono Fantozzi si reca in
Cile per una visita rivolta al potenziamento degli accordi commerciali tra i due Paesi. «Spero che tra le imprese cilene e italiane scoppi la scintilla degli accordi perché credo che ve ne siano alcune che
hanno la capacità e la possibilità di stringerli subito», ha ribadito al
suo arrivo a Santiago il Ministro Fantozzi. (ANSA)

2-3 - UE: Si svolgono ad Amsterdam i lavori del Consiglio dei Ministri
della Istruzione per discutere in particolare i problemi della mobilità di studenti e insegnanti all'interno dell'Ue. Per l'Italia è presente il Ministro della Pubblica Istruzione ono Berlinguer.
3

SIRIA: Il Ministro degli Esteri ono Dini incontra a Roma il vice
Presidente Abdel Halim Khaddam e il suo omologo Farouk alShara. Ne dà notizia il seguente comunicato stampa della Farnesina: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi
alla Farnesina il vice Presidente della Repubblica Araba Siriana,
Abdel Halim Khaddam, e il Ministro degli Affari Esteri, Farouk alShara. Il colloquio ha fornito anzitutto l'occasione per uno scambio di vedute sul processo di pace in Medio Oriente, al cui proposito è stata sottolineata la necessità che tutte le parti interessate si
impegnino per assicurarne lo sviluppo e il consolidamento, dando
prova di moderazione. Da parte siriana, è stata rilevata in particolare l'importanza del ruolo europeo per un assetto stabile nella
regione mediorientale, al cui riguardo il Ministro Dini ha ricordato anche l'assidua azione del Rappresentante dell'Unione europea,
Moratinos. Dini ha altresì sottolineato il carattere globale del Processo di pace; a tale proposito da parte italiana è stato espresso
l'auspicio che al rilancio del negoziato israelo-palestinese derivante dall'intesa su Hebron - che è urgente consolidare - corrisponda anche una ripresa delle trattative con Siria e Libano ed è
stata ribadita, nel contempo, preoccupazione - condivisa da parte siriana - per gli sviluppi suscettibili di scaturire dalle recenti
decisioni israeliane per gli insediamenti di Har Homa. Nel corso
dell'incontro sono state esaminate anche tematiche relative ai rapporti bilaterali tra Roma e Damasco, sia in campo politico che
economico, di cui sono state analizzate le promettenti prospettive
di sviluppo. È stato inoltre evocato il tema dei rapporti di cooperazione economico-finanziaria tra l'Unione europea, la Regione
mediorientale e la Siria nonché dei problemi relativi - nell'ambito dello sviluppo dei seguiti del Processo di Barcellona - al Partenariato euromediterraneo.

3-5 - ROMANIA: Visita a Bucarest del sottosegretario agli Esteri ono
Fassino. Durante il suo soggiorno l' ono Fassino viene ricevuto dal
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Presidente della Repubblica Emil Constantinescu ed incontra il
Ministro degli Esteri Adrian Severin ed il Ministro delle Finanze
Mircea Ciumara con i quali discute in particolare i problemi della
integrazione del Paese balcanico nelle strutture politiche, economiche e di difesa occidentali, in primo luogo NATO e Ue. Vengono
inoltre prese in esame le possibilità di sviluppo e rafforzamento delle relazioni bilaterali ed in tale prospettiva il sottosegretario Fassino
firma con il suo omologo Lazar Comanescu un trattato bilaterale di
riammissione che regola il trattamento dei cittadini dei due Paesi.
4 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri ono
Dini al Senato della Repubblica (v. pago 168).
4 - UE: Proposta italiana sul problema della pena di morte (v. pago 712).
5 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri ono
Dini alla Camera dei deputati (v. pago 171).
5 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri ono
Dini alla Commissione Esteri del Senato della RepublJlica (v.
pago 177).
5 - PARAGUAY: Visita ad Asuncion del Ministro per il Commercio
con l'Estero ono Fantozzi. Nel corso del suo soggiorno il Ministro
Fantozzi incontra il Ministro degli Esteri del Paraguay Rubén Melgarejo Lanzoni con il quale prende in esame le possibilità di incrementare le relazioni tra i due Paesi sia nel settore economico che in
quello culturale.
5 - SLOVENIA: Firma di un protocollo italo-sloveno di cooperazione
scientifica e tecnologica (v. pago 468).
6 - ALBANIA: Il sottosegretario agli Esteri ono Fassino incontra a
Vienna l'ex Cancelliere austriaco Franz Vranitzky, incaricato dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa di
condurre una missione speciale in Albania. L' ono Fassino, a nome
del Ministro degli Esteri ono Dini lo informa sulle iniziative fino ad
allora intraprese dall'Italia riguardo alla crisi albanese.
6 - ARGENTINA: Il Ministro per il Commercio Estero ono Fantozzi
incontra a Buenos Aires il Presidente argentino Carlos Menem nel
corso di una visita, della durata di quattro giorni, che costituisce la
terza tappa di un viaggio nei Paesi del Mercosur per il rilancio dei
rapporti economico-commerciali tra l'Italia e l'Argentina. L'on.
Fantozzi incontra anche gli operatori economici del Paese per la firma di accordi commerciali.
6 - AUSTRIA: Il sottosegretario agli Esteri ono Fassino ha una serie di
colloqui a Vienna. Tra i suoi interlocutori il Segretario di Stato
Benita Ferrero-Waldner, l'ex Cancelliere Franz Vranitzky, il Segretario di Stato per gli Affari europei Peter Wittman, il Presidente del
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Parlamento Heinz Fischer e il Ministro dell'Interno Karl Schlogl.
Argomenti trattati: Gli ultimi sviluppi della crisi in Albania, le prospettive della Conferenza Intergovernativa dell'Unione europea
(Cig) e lo stato di avanzamento delle procedure per l'adesione di
Italia e Austria agli accordi di Schengen, oltre a un esame dell'attuale stato delle relazioni bilaterali. Parlando ai giornalisti prima di
ripartire per Roma, l'ono Fassino sottolinea la «assoluta identità di
vedute» fra i Governi di Roma e Vienna sulla necessità di favorire
l'avvio di un dialogo fra Governo e opposizione in Albania, con l'obiettivo di giungere alla formazione a Tirana di un «Governo di larga rappresentatività» in grado di garantire il ritorno alla vita democratica e nuove, libere elezioni. All'incontro con i giornalisti partecipa anche il segretario di Stato Benita Ferrero-Waldner, che esprime la «viva soddisfazione» del Governo di Vienna per l'assenso
dato dal Presidente albanese Sali Berisha alla missione Osce che,
sotto la guida dell'ex Cancelliere Franz Vranitzky, si recherà nei
prossimi giorni in Albania. (ANSA) In giornata inoltre Fassino
aveva riferito a Vranitzky sulle ultime iniziative assunte dall'Italia.
6

BOSNIA-ERZEGOVINA: Il Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Ministro Bruni, incontra a Sarajevo il Ministro
del Commercio Estero bosniaco Hasan Muratovic per fare il punto
sugli aiuti umanitari italiani alle popolazioni di Bosnia-Erzegovina.
«Muratovic mi è sembrato fiducioso sulle possibilità di rilancio dell'economia - ha dichiarato il Ministro Bruni - e ha chiesto aiuti
per linee di credito, per incoraggiare joint-venture anche fra le due
entità della Bosnia, la Federazione croato-musulmana e la Repubblica Srpska». Il Ministro Bruni fa anche il bilancio di una sua visita in Slavonia orientale e, considerando l'ipotesi di un esodo di serbi di quella regione nella Repubblica Srpska, aggiunge: «Siamo
pronti a intervenire se ci sarà bisogno di assistere migliaia di persone in fuga». (ANSA)

6 - ONU: Si aprono i lavori della Commissione Sviluppo e Ambiente,
incaricata dall'Assemblea Generale di fare il punto della situazione a cinque anni dalla Conferenza di Rio de ]aneiro sull'ambiente.
In rappresentanza dell'Italia partecipa alla Commissione l'Ambasciatore ]acoangeli, il quale precisa che «il concetto di sviluppo
sostenibile è nato proprio a Rio», dove si cercò «un modo di conciliare le esigenze di tutela ambientale espresse dai Paesi industrializzati co,n quelle di crescita economica propria delle nazioni in sviluppo». (ANSA)
7 - ANGOLA: In occasione delle celebrazioni ad Accra per il 40°
anniversario dell'indipendenza del Ghana, il seno Serri, sottosegretario agli Esteri con delega per gli affari africani, incontra il Ministro degli Esteri angolano Venancio da Silva Moura. Il seno Serri
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riferisce, tra l'altro, l'intenzione dell'Italia di convocare una riunione dei Paesi donatori, disposti a sostenere in termini politici ed economici il processo di pace in Angola.
7

REPUBBLICA DI CIPRO: Il Ministro degli Affari Esteri ono Dini
riceve a Roma il suo omologo della Repubblica di Cipro Michaelides. Al termine del colloquio la Farnesina dirama il seguente
comunicato stampa: Il Ministro degli Affari Esteri', Lamberto Dini,
ha ricevuto oggi alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri della
Repubblica di Cipro, Alexandros Michaelides, il quale gli ha illustrato gli sviluppi della «Questione cipriota» Con particolare riguardo alle condizioni di sicurezza nell'Isola, da garantire eventualmente - anche nel quadro delle Nazioni Unite - attraverso la
smilitarizzazione e l'impiego di una Forza internazionale. Da parte
cipriota, è stata altresì sottolineata l'importanza di un più attento
ruolo dell'Unione europea per avviare a soluzione la questione, sulla base di un accordo complessivo, con l'impegno di tutte le parti
interessate. Nel corso del cordiale colloquio, Dini e Michaelides si
sono inoltre intrattenuti sulle relazioni bilaterali tra Roma e Nicosia - di cui hanno approfondito le possibilità di sviluppo in tutti i
campi - sull'adesione di Cipro all'Unione europea e su tematiche
internazionali, quali il Forum Mediterraneo e la riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il Ministro Dini, ha auspicato che l'Isola, risolto il «problema cipriota», possa concludere tempestivamente il suo percorso di adesione all'Unione europea,
anche per consolidare la proiezione mediterranea dell'Unione,
nel cui contesto - ha auspicato Dini - potrebbero stemperarsi
anche le relazioni greco-turche. Quanto al «Forum Mediterraneo» - nell'ambito dei seguiti del Processo di Barcellona - da
parte italiana è stato espresso favore per la candidatura di Cipro,
pur ravvisando si t'opportunità di consolidare la coesione del
Forum prima di considerare ipotesi di allargamento.

7

TUNISIA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri ono Dini ed
il suo omologo tunisino Abderrahim Zouari (v. pago 481).

9 - ALBANIA: Il Ministro degli Esteri ono Dini compie una breve visita a Tirana dove incontra il Presidente albanese Sali Berisha e gli
esponenti deL movimenti d'opposizione. Sull'opera di mediazione
del Governo italiano la Farnesina rilascia, il giorno successivo, il
seguente comunicato stampa: Onde consolidare e dare rapido corso agli accordi firmati ieri a Tirana tra il Presidente Berisha e l'opposizione e sanciti dalla visita del Ministro Dini nella capitale albanese, le autorità di Tirana hanno chiesto la collaborazione del
Governo italiano per l'avvio del dialogo con gli esponenti dei movimenti operanti a Valona e in altre città del sud del Paese. Date le
difficoltà logistiche esistenti sul terreno, onde facilitare i contatti
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necessari, il Governo italiano ha dato la sua disponibilità - attraverso la collaborazione richiesta dal Ministero degli Affari Esteri al
Ministero della Difesa - a organizzare un primo incontro tra
l'Ambasciatore d'Italia a Tirana, Paolo Foresti, e i rappresentanti di
tali movimenti a bordo della nave San Giorgio, con il supporto
degli elicotteri della Marina Militare italiana. Nel corso della riunione a bordo dell'unità della Marina Militare, il rappresentante
del Governo italiano ha anche informato i suoi interlocutori della
disponibilità italiana a fornire aiuti umanitari e ad operare, insieme
all'Unione europea, per la normalizzazione e il rilancio dell'economia albanese e, in particolare, delle città più direttamente colpite
dalla crisi in atto.
9 - IRLANDA: Si conclude la visita ufficiale di tre giorni in Italia della signora Mary Robinson, primo Presidente donna nella storia della Repubblica irlandese. Nel corso del suo soggiorno a Roma il Presidente irlandese ha parlato il 7 marzo al seminario della Fao
affrontando il tema «le donne e la sicurezza alimentare» e nel
pomeriggio dello stesso giorno ha incontrato il Presidente Scalfaro.
L'8 marzo ha incontrato il Papa e il giorno successivo, prima della
partenza per Dublino, ha avuto due brevi colloqui con i Presidenti
del Senato e della Camera.
lO - ALBANIA: L'Ambasciatore d'Italia a Tirana Foresti, incontra, a
bordo della nave «San Giorgio», i rappresentanti del Comitato per
la salvezza di Valona, i quali presentano la richiesta all'Italia e alla
comunità internazionale di un aiuto di emergenza. «Il comitato,
esprimendo il suo accordo sulla dichiarazione approvata ieri dai
partiti politici e dal Presidente della Repubblica per la riconciliazione nazionale, si è impegnato a favorire l'immediata riconsegna
delle armi possedute dai cittadini di Valona e ad assicurare l'ordine
pubblico con il progressivo ripristino della normalità amministrativa della città». «Il comitato - conclude il comunicato - ha sollecitato garanzie per la corretta, rapida e pacifica applicazione dei
nove punti concordati ieri a Tirana». (ANSA)
lO - AMBIENTE: Si svolge a Napoli la seconda seduta della Conferenza sui crimini ambientali Eccp (Criminal Policies for the Environment and Related Technologies). Partecipano ai lavori le delegazioni di 38 Stati e osservatori delle agenzie Onu, Nato e Consiglio
d'Europa.
.
lO - OSCE: Il Ministero degli Esteri dirama il seguente comunicato
relativo all'incontro tra il Ministro degli Esteri ono Dini ed Eliot L.
Engel, rappresentante americano alla missione OSCE in Albania:
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla
Farnesina l'Ono Eliot L. Engel, membro del Congresso degli Stati
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Uniti e rappresentante americano in seno alla missione OSCE in
Albania. Nel corso del cordiale colloquio è stata sottolineata l'importanza - ai fini della pacificazione del Paese e per l'urgente formazione del Governo di riconciliazione nazionale - dell'intesa
sottoscritta ieri dal Presidente Berisha e dall'opposizione. È stata
altresì ribadita la necessità per il Governo di Tirana e l'opposizione
albanese di impegnarsi, con il sostegno della comunità internazionale, per rispettare e consolidare tale accordo, onde consentire lo
sviluppo democratico del Paese e l'attivazione degli opportuni aiuti finanziari e umanitari. Da entrambe le parti è stato altresì rilevato il ruolo importante dell'OSCE, specie in vista dello svolgimento
trasparente e pienamente democratico delle prossime elezioni politiche albanesi.
10 - POLONIA: Visita a Varsavia del Presidente del Consiglio ono Prodi. Nel corso del suo breve soggiorno il Presidente Prodi incontra il
Presidente della Repubblica Aleksander Kwasniewski ed il Primo
Ministro Wlodsimierz Cimoszewicz con i quali prende in esame in
particolare il problema dell'integrazione della Polonia nelle strutture europee ed atlantiche, l'approfondimento del dialogo politico e
dei rapporti economici bilaterali. A tale proposito il Presidente Prodi ha ribadito la posizione dell'Italia favorevole all'ingresso della
Polonia nella NATO e nell'Ue ed ha confermato l'impegno italiano alla costituzione di joint ventures con l'arrivo in Polonia di piccole e medie imprese italiane.
10-11

SLOVENIA: Visita a Lubiana del Presidente del Consiglio ono Prodi (v. pago 468).

12 - ALBANIA: Sulla situazione in Albania la Farnesina dirama la
seguente dichiarazione del Ministro degli Esteri ono Dini: L'Italia,
conformemente agli accordi di Tirana del 9 marzo, sollecita l'immediato completamento della formazione in Albania del Governo
di riconciliazione nazionale, di cui devono fare parte, come previsto, tutte le forze politiche anche in rappresentanza delle diverse
aree geografiche del Paese. È questa la condizione essenziale per
assicurare la completa applicazione degli accordi. È anche premessa indispensabile per consolidare il dialogo con i movimenti degli
insorti e per favorire, anche sulla base delle prime intese raggiunte
con il Comitato per la salvezza di Valona sulla nave san Giorgio, la
deposizione delle armi, la pacificazione e la ripresa del processo
democratico in Albania. A tale riguardo, l'Ambasciatore d'Italia a
Tirana, Paolo Foresti, e l'Ambasciatore d'Albania a Roma, Pandeli
Pasko, si faranno interpreti col nuovo Primo Ministro Bashkim
Fino dell'urgenza di conoscere gli intendimenti del nuovo Governo
per la pacificazione interna e la creazione di condizioni che con-
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sentano l'avvio dell'azione internazionale di supporto umanitario e
finanziario.

12

DIRITTI UMANI: Intervento del sottosegretario agli Esteri seno
Toia alla Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti dell'Uomo
(v. pago 506).

12 - FAO: Si celebra a Roma la «Giornata internazionale delle Donne».
Partecipano il Direttore Generale della FAO Jacques Diouf, altre
cariche della FAO e oltre 500 rappresentanti dei Paesi membri;
ospiti d'onore la senatrice Agnelli ed il Premio Nobel per la medicina professoressa Levi Montalcini. L'evento è stato organizzato
dalla «FAO's Women and Population Division» che ha prodotto il
documento: «Gender: Key to sustainability and Food Security» ed
ha illustrato il «FAO PIan of Action for Women in development
1996-200h. Il Piano concretizza l'obiettivo promosso nel 1995
dalla IV Conferenza Mondiale sulle Donne di creare una struttura
per assistere gli Stati membri dell'Organizzazione nello sviluppo di
azioni globali per migliorare le condizioni delle donne nel mondo.
12

GRECIA: Il Ministro degli Esteri ono Dini ha un colloquio telefonico con il suo collega greco Thedoros Pangalos sulla situazione in
Albania. «Il colloquio ha fatto registrare - riferisce l' ono Dini una perfetta intesa e unicità di intenti a proposito della vicenda
albanese ed è la dimostrazione di un'azione coordinata in corso tra
Italia e Grecia, sin dall'inizio della crisi». I due Ministri esprimono
«soddisfazione» in quanto entrambi ritengono che «dati i legami
che i due Paesi hanno con l'Albania, dall'azione coordinata possa
risultare un utile contributo per dare avvio a una soluzione della
crisi albanese, in questo momento così delicato». Alla Farnesina si
fa rilevare che i due Paesi sono «in prima linea» nel tentare di risolvere la crisi in Albania per «una contiguità territoriale» e per i rapporti di amicizia che entrambi hanno con Tirana. (ANSA)

13 - ONU: Nel corso dei lavori all'Assemblea Generale in tema di riforma del Consiglio di Sicurezza, l'Ambasciatore d'Italia Fulci si pronuncia contro «tutte le iniziative che trasformino il Consiglio in
senso anti-democratico, elitario e discriminatorio verso gli altri
Stati membri». L'Ambasciatore Fulci ribadisce la validità della proposta italiana. «È ancora sul tappeto e ottantuno Stati membri
hanno espresso appoggio o interesse, ma ovviamente non bastano».
L'Ambasciatore esprime inoltre la disponibilità dell'Italia ad aderire ad una formula coerente ai principi di trasparenza, democrazia,
equa rappresentatività geografica ed efficienza; formula espressa
nella proposta italiana.
14 -BERS: Il Ministro degli Affari Esteri ono Dini incontra a Roma il
Segretario Generale della Banca Europea per la Ricostruzione e lo
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Sviluppo dotto Costa. A tale riguardo il Ministero degli Affari
Esteri dirama il seguente comunicato stampa: Il Ministro degli
Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto questa mattina alla Farnesina il Segretario Generale della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), Antonio Costa. Nel corso del cordiale colloquio sono stati presi in esame i progetti di cooperazione
tecnica a favore dell'Europa orientale nell'ambito della collaborazione tra la BERS e l'Iniziativa Centro-Europea, le questioni relative all'applicazione del Memorandum d'intesa del G7 con l'Ucraina e le prospettive di intervento da parte della BERS a favore
dell'Albania, anche alla luce degli sviluppi in corso in quel Paese.
In relazione ai progetti di assistenza all'Ucraina nel settore dell'energia nucleare, da parte italiana è stata in particolare confermata l'esigenza, che la BERS continui a sostenere - sulla base di una
attenta valutazione da parte della stessa BERS - i progetti attualmente esistenti in relazione alla creazione di un fondo per la
gestione delle misure di sicurezza da adottare nella centralé di
Chernobyl.
14 - SLOVENIA: Visita a Lubiana del Presidente della Camera ono Violante. Durante il suo breve soggiorno l'ono Violante incontra il Presidente della Repubblica Milan Kucan, il Primo Ministro Janez
Drnovsez ed il Ministro degli Esteri Zoran Thaler con i quali discute in particolare il problema della legge sulla tutela della minoranza slovena in Italia ed il futuro ingresso della Slovenia nell'Ue.
14 - UE: La Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Nel quadro delle consultazioni di lavoro con i propri colleghi dell'Unione
europea, il sottosegretario agli Esteri, Piero Fassino, ha ricevuto
oggi il Segretario di Stato agli Esteri portoghese, Seixas Da Costa,
che era accompagnato dal Segretario di Stato all'Interno, Luis
Amado. Nel corso del colloquio è stato esaminato l'andamento dei
negoziati in sede comunitaria, con riferimento in particolare alle
proposte avanzate dall'Italia in sede di Conferenza intergovernativa in materia di politica estera e di sicurezza comune e di «cooperazioni rafforzate», nonché all'aggiornamento delle istituzioni dell'Unione. È stata altresì approfondita la proposta recentemente
avanzata dall'Italia, insieme ad altri partners, per una integrazione
a tappe della UEO nell'Unione. Sono stati poi esaminati i vari
aspetti dell'allargamento dell'Unione e il percorso negoziale da
intraprendere per riscontrare - nell'interesse di tutto il continente - le legittime attese dei Paesi candidati. Fassino e Da Costa
hanno inoltre concordato uno stretto raccordo tra Italia e Portogallo per porre su solide premesse la prossima Conferenza ministeriale euro-mediterranea che si terrà in aprile a Malta. Fassino ha
quindi esaminato con Da Costa, che è in questo semestre Pre-
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sidente del Comitato esecutivo ministeriale Schengen, il processo
di inserimento operativo dell'Italia in Schengen: Da Costa ha ribadito che la Presidenza portoghese intende garantire il pieno e puntuale rispetto del calendario previsto affinché l'Italia possa entrare
nel sistema Schengen entro il 27 ottobre prossimo, ai sensi della
decisione politica assunta dal Comitato Esecutivo il 19 dicembre
scorso.14-15 - ISRAELE: Il sottosegretario alla Difesa ono Gianni Rivera si reca in
Israele per visitare il contingente di carabinieri italiani integrati nel
corpo di osservatori TIPH-2. Durante il suo soggiorno inoltre l'ono
Rivera ha un colloquio con il Ministro degli Esteri David Levi.
15-16 - UE: Si svolge ad Apeldoorn (Paesi Bassi) una riunione di carattere
informale dei Ministri degli Esteri dell'Ue, dedicata in particolare
al problema dell' Albania. Per l'Italia è presente il Ministro degli
Esteri ono Dini il quale propone un programma globale ed articolato per la ricostruzione politica ed economica del Paese, che potrebbe anche comportare la presenza di militari per fornire il supporto
necessario (v. pago 786).
16 - IUGOSLAVIA: Una delegazione della Commissione Esteri della
Camera, guidata dal Presidente ono Occhetto giunge a Belgrado
per una visita di tre giorni nel corso della quale espone una serie di
soluzioni negoziali per risolvere il problema della provincia serba a
maggioranza etnica albanese.
16-18 - SIRIA: Visita del Presidente del Consiglio ono Prodi a Damasco (v.
pag.466).
17-18 - CILE: Visita del sottosegretario agli Esteri seno Toia in Cile (v.
pago 368).
18 - LIBANO: Visita a Beirut del Presidente del Consiglio ono Prodi.
Nel corso del sùo breve soggiorno il Presidente Prodi incontra il
Presidente della Repubblica libanese Elias Hrawi ed il Primo Ministro Rafiq al-Hariri con i quali prende in esame in particolare la
situazione in Medio Oriente ed il processo di pace arabo-israeliano. A tale proposito il Presidente Pro di ribadisce di avere espresso ad Israele la «preoccupazione» dell'Italia per lo stalla del negoziato e l'auspicio di una pronta realizzazione delle decisioni dell'ONU e della Conferenza di Madrid che avviò la trattativa di
pace. Vengono infine prese in esame le relazioni economiche e
commerciali tra i due Paesi e da parte libanese viene auspicata la
costituzione di joint-ventures nei settori edile, del trattamento delle acque e dell' energia.
18-20 - MAROCCO: Visita del Presidente della Repubblica ono Scalfaro
(v. pago 444).
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20 - ONU: L'Ambasciatore d'Italia alle Nazioni Unite Fulci interviene
alla sessione del Gruppo di Lavoro sulla riforma del Consiglio di
Sicurezza, dove si discute una proposta dell'Ambasciatore malese
Razali, secondo la quale il Consiglio verrebbe allargato con cinque
nuovi membri permanenti senza diritto di veto e quattro non permanenti, limitando inoltre il diritto di veto alle sole materie regolate dal Capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite. L'Ambasciatore Fulci, a proposito della proposta Razali, dichiara: «Se
approvata, questa soluzione trasformerebbe il Consiglio di Sicurezza in un consesso a tre classi. Con una prima classe di cinque membri permanenti a pieno titolo con tutti i diritti, i privilegi e le immunità che ne conseguono; una seconda classe di cinque nuovi membri permanenti che avrebbero il loro seggio per l'eternità, ma senza
diritto di veto [ ... l e finalmente una terza classe di tutti gli altri
175 Stati membri, che dovrebbero continuare a lottare fieramente
per i $eggi non permanenti». (ANSA)
20 - PARAGUAY: Si conclude la visita in Paraguay del sottosegretario
agli Esteri sen. Toia. Durante il suo soggiorno il sen. Toia ha firmato un trattato bilaterale in materia di estradizione ed ha illustrato la
proposta di riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
20 - REPUBBLICA DI ESTONIA: Il Ministro degli Affari Esteri on.
Dini riceve a Roma il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica
di Estonia, Toomas Hendrik Ilves. Al termine del colloquio la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Il Ministro degli
Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il
Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Estonia, Toomas
Hendrik Ilves. Nel corso del cordiale incontro sono state trattate
- oltre ai principali aspetti delle relazioni bilaterali tra l'Italia e
l'Estonia - tematiche internazionali concernenti i rapporti tra
l'Unione europea e il Paese baltico, con particolare riguardo alle
prospettive di adesione da parte estone, l'allargamento della
NATO, l'architettura europea di sicurezza. L'incontro ha altresì
fornito l'occasione per uno scambio di vedute sui rapporti tra Tallinn e Mosca. Il Ministro Dini, nel sottolinèare l'interesse con cui
l'Italia guarda agli sviluppi politici ed economici in corso nell'area
baltica, ha espresso l'appoggio del nostro Paese alle legittime aspirazioni dell'Estonia ad integrarsi pienamente nelle strutture europee, pur ribadendo il principio che i negoziati di adesione all'Ue
dovranno iniziare contemporaneamente per tutti i Paesi candidati,
per continuare poi sulla base delle circostanze specifiche di ogni
caso e nell'ambito del dialogo strutturato esistente su vari temi tra
l'Unione europea e i Paesi associati, ivi compresa l'Estonia. Per
quanto attiene all'allargamento della NATO, da parte italiana è
stata ribadita la necessità che esso avvenga in armonia con la Rus-
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sia e sia finalizzato al rafforzamento complessivo della stabilità
europea. Nel corso della visita del Ministro Ilves - a conferma
della comune volontà italiana ed estone di rafforzare le relazioni
bilaterali - sono stati firmati alcuni accordi bilaterali in materia di
cooperazione economica, sviluppo degli investimenti, doppia
imposizione fiscale e trasporti stradali.
21 - ALBANIA: In merito agli interventi umanitari a favore della
popolazione albanese, la Farnesina dirama il seguente comunicato
stampa: Su richiesta del Governo presieduto dal Primo Ministro
Bashkim Fino, il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha
dato oggi istruzioni affinché da parte della Cooperazione italiana
venga realizzato un primo intervento umanitario di emergenza a
favore della popolazionie albanese. A tal fine verrà assicurato l'invio a Tirana, in tempi brevissimi, di medicinali e di materiale di
consumo sanitario - attualmente disponibili presso il deposito di
Pisa - occorrenti per un fabbisogno di 300.000 persone per un
mese. Il materiale verrà trasportato all'aeroporto d~ Tirana con
mezzi militari e sarà preso in consegna dal Ministero della Sanità
albanese per la successiva distribuzione degli ospedali dell'intero
Paese.
21

FINLANDIA: Viene firmato a Roma il nuovo Programma esecutivo dell'accordo culturale italo-finlandese. Ne dà notizia un comunicato stampa diramato dalla Farnesina: È stato firmato oggi alla
Farnesina il nuovo Programma esecutivo dell'accordo culturale italo-finlandese valido per i prossimi quattro anni; l'intesa, sottoscritta da parte italiana dal Direttore Generale delle Relazioni Culturali, Armando Sanguini, mira a rafforzare i rapporti culturali tra i due
Paesi con particolare riguardo al campo delle manifestazioni culturali. In questo contesto, sono previste in Finlandia le mostre sui
<Netri di Venini» e su «Fortunato Depero», in Italia quella di
«Alvar Aalto 100 annÌ», «La nuova generazione del Nord», «La
costruzione del Legno», una mostra sul «Finnish Paupermen - Vaivaisukko». Sulla base ditale accordo l'Italia e la Finlandia promuoveranno nel futuro - principalmente tramite gli Istituti di Cultura nei due Paesi - attività di carattere culturale al fine di intensificare la lotta contro il razzismo e l'intolleranza, e favoriraÌmo le
iniziative rivolte a promuovere la parità tra uomo e donna. In tale
ottica verranno avviate consultazioni per aggiornare alle nuove
realtà e alle esigenze attuali di collaborazione culturale l'esistente
Accordo culturale firmato nel 1976.

22 - ALBANIA: In seguito alle richieste del Governo albanese di assistenza umanitaria ed economica alla popolazione, la Farnesina ha
diramato il seguente comunicato stampa: L'Italia è in queste ore
impegnata sul piano diplomatico per assicurare immediati ed effet-
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tivi seguiti alle richieste del nuovo Governo albanese e di tutte le
forze politiche di quel Paese di una assistenza umanitaria ed economica per le popolazioni. La missione del Cancelliere Vranitzky,
su mandato dell'OSCE, e quella dell'Unione europea, guidata dall'Ambasciatore d'Ansembourg, a nome della Presidenza olandese,
hanno individuato le grandi linee di intervento per fornire aiuti di
emergenza in campo alimentare e sanitario, offrire assistenza tecnica nel campo giudiziario e dell'ordine pubblico, e assicurare aiuti economici per lo sviluppo del Paese. È risultato evidente da queste missioni che tali forme di intervento necessitano, nelle condizioni attuali, di una protezione internazionale. L'Italia, essendo
ormai completato il processo di acquisizione dei dati conoscitivi ed
in linea con le richieste albanesi chiederà al Consiglio dei Ministri
degli Affari Esteri dell'Unione europea, previsto lunedì 24 marzo a
Bruxelles, che decida l'invio in tempi rapidi di una missione civile
di assistenza con la necessaria protezione internazionale, così
come prefigurato nelle conclusioni della missione del Cancelliere
Vranitzky, in quelle del Consiglio informale di Apeldoorn e nel
rapporto dell'Ambasciatore d'Ansembourg. Ciò favorirà, tra l'altro, la realizzazione degli impegni presi dalle forze politiche albanesi nell'Accordo in nove punti del 9 marzo e, in particolare, quello di indire le previste elezioni politiche. L'Italia auspica che le
decisioni del Consiglio di Bruxelles vengano poste in essere in
armonia con le iniziative dell'OSCE e con gli altri organismi internazionali.
23

UE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri dell'Ambiente
per discutere il problema dell'inquinamento atmosferico.

25

UE: Quarantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma (v.
pago 713).

27

BOSNIA-ERZEGOVINA: Il nuovo Ambasciatore d'Italia in
Bosnia-Erzegovina Valensise viene ricevuto dal Ministro degli Esteri bosniaco Jadranko Prlic. L'incontro è un'occasione per discutere
della volontà di Italia e Bosnia-Erzegovina di rafforzare la cooperazione in tutti i campi, e segnatamente in quello economico. Si constata altresì l'esistenza di basi concrete per detta cooperazione,
soprattutto per l'interesse dimostrato dall'Italia a dare un contributo alla ricostruzione in Bosnia.

27

SVEZIA: Il Ministro degli Esteri, ono Dini incontra alla Farnesina il suo omologo svedese, Lena Hjelm-Wallén; ne dà notizia il
seguente comunicato stampa, diramato dalla Farnesina: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri svedese, Lena Hjelm-Wallén,
che ha accompagnato il Primo Ministro Persson in visita in Italia.
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Nel corso del lungo e cordiale colloquio, i due Ministri si sono
soffermati sulla situazione in Albania e sull'azione politico-diplomatica attualmente in corso per favorire la pacificazione del Paese e l'avvio dell'azione umanitaria internazionale. Il Ministro
Hjelm-Wallén ha manifestato gratitudine per l'assistenza fornita
dall'Italia per l'evacuazione dall'Albania dei cittadini svedesi. È
stata approfondita la situazione in Medio Oriente, al cui proposito entrambe le parti hanno sottolineato l'opportunità di continuare a premere per il rilancio del processo di pace con l'impegno
di tutte le parti In questo contesto, è stata ribadita - anche con
riferimento alla Conferenza ministeriale euromediterranea di
Malta del 15-16 aprile - l'importanza di promuovere la stabilità
nel Mediterraneo, coinvolgendo progressivamente tutti i Paesi
rivieraschi nel quadro del processo di Barcellona. Sono state
quindi esaminate le tematiche europee, con particolare riferimento ai lavori della Conferenza intergovernativa per la revisione dei Trattati in vista del Consiglio europeo di Amsterdam del
giugno prossimo, all'allargamento dell'Unione europea e ai rapporti con la Turchia e con Cipro; le problematiche concernenti
l'architettura europea di sicurezza, sotto il profilo dell'allargamento e dell'adattamento della NATO, nonché del ruolo futuro
dell'OSCE e dell'UEO. Sono state altresì esaminate le relazioni
con i Paesi baltici e le loro aspirazioni ad un sempre più concreto
avvicinamento alle istanze europee ed euroatlantiche. Il colloquio ha infine consentito di rilevare l'èccellente stato delle relazioni bilaterali tra Roma e Stoccolma, sotto il profilo politico,
economico e culturale.
29 - ALBANIA: Sul tragico naufragio della nave albanese avvenuto nel
Canale di Otranto, il Ministro degli Esteri ono Dini invia un messaggio al suo omologo albanese. In merito la Farnesina dirama il
seguente comunicato stampa: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberta Dini, ha inviato il seguente messaggio al Ministro degli Esteri albanese, Arian Starova: «Nell'apprendere la notizia del tragico
incidente di stanotte nel canale di Otranto desidero esprimere, a
nome del Governo italiano e mio personale, profondo cordoglio
che La prego di estendere ai familiari delle vittime. Vorrei nel contempo ribadire il fermo impegno del Governo italiano a continuare a fornire ogni sostegno per favorire la pacificazione e lo sviluppo
democratico dell'Albania, attraverso l'attivo coordinamento promosso dall'Italia - dei partner dell'Unione europea, dell'OSCE, dell'ONU. Le iniziative che il Governo italiano ha preso e
continua a prendere per il coinvolgimento della comunità internazionale mirano a risolvere la situazione albanese, promuovendo la
conciliazione nazionale, il recupero dell'azione amministrativa e
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istituzionale onde creare le condizioni per l'afflusso degli aiuti umanitari, sanitari e di prima necessità che l'Italia ha già avviato e onde
favorire la ricostruzione del Paese. Con questi sentimenti Le rinnovo le più sentite condoglianze».
29 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Nel quadro dell'azione italiana di stabilizzazione in Bosnia-Erzegovina, il Presidente del Senato, sen.
Mancino, .visita il contingente italiano della Forza multina~ionale
di stabilizzazione in Bosnia (SFOR). Il Presidente Mancino viene
accolto dal nuovo comandante del contingente italiano, generale
Del Vecchio, e dall'Ambasciatore d'Italia Valensisej partecipa
quindi ad una riunione con lo Stato Maggiore della brigata «Garibaldi», nel corso della quale viene informato sui compiti affidati al
contingente italiano in Bosnia.

APRILE
1

DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri on.
Dini e della Difesa on. Andreatta alle Commissioni riunite Affari
Esteri e Difesa del Senato della Repubblica (v. pag. 185).

2 - ALBANIA: Il Presidente del Consiglio on. Pro di giunge ad Argirocastro per incontrare il Premier albanese Baskhim Fino. I due
Capi di Governo discutono della tragedia nel Canale d'Otranto e
s'impegnano a svolgere un'inchiesta alla quale partecipino investigatori italiani e albanesi. L'on. Prodi, da parte sua, riconferma l'arrivo della Forza multinazionale in Albania, mentre il Premier Fino
chiede aiuto ed assistenza per le famiglie dei naufraghi. Sollecita
inoltre, il Governo italiano a «regolarizzare i profughi albanesi».
(ANSA)

2-3 - RUSSIA: Il Presidente della Commissione Esteri della Camera on.
Occhetto si reca a Mosca con una delegazione di deputati della
Commissione, per dei colloqui con parlamentari russi. La visita,
avvenuta su invito dell'omologa Commissione della Duma russa,
vede le due parti impegnate su colloqui riguardanti un possibile
accordo tra NATO e Russia in materia di cooperazione e consultazione nell'ambito della sicurezza europea. La delegazione italiana,
accolta dall'Ambasciatore d'Italia Scammacca Del Murgo e dell'Agnone e da parlamentari russi, incontra vari esponenti del mondo
politico russo, tra cui il Presidente della Duma Gennady Seleznov,
il vice Ministro degli Esteri russo Igor Ivanov e dirigenti di partitò
quali Gennady Zyuganov, capo del Partito nazional comunista
KPRF.
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3 - DIRITTI UMANI: Risoluzione italiana contro la pena di morte (v.
pag.507).
3 - ONU: Dichiarazione del Ministro degli Esteri ono Dini sul voto della risoluzione italiana alla Commissione delle Nazioni Unite.
4 - ALBANIA: Riunione a Roma del Comitato di direzione politica
della Forza multinazionale di protezione in Albania (v. pago 321).
4 - CILE: Visita in Italia del Ministro della Difesa della Repubblica del
Cile, Edmundo Pérez Yoma. Nel corso della visita in Italia il Ministro Pérez incontra il Presidente della Repubblica ono Scalfaro, il
Ministro della Difesa ono Andreatta e il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.
4 - SLOVENIAUNGHERIA: Il Ministro della Difesa ono Andreatta
si reca a Lubiana per incontrare il Ministro della Difesa della Slovenia Tit Turnsek e dell'Ungheria Gyorgy Keleti. L'incontro tra i
tre Ministri della Difesa avviene nell'ambito dell'iniziativa trilaterale promossa dall'Italia nel quadro della «particolare attenzione»
del nostro Paese nei confronti dell'Europa centrale e sud-orientale
e fa seguito a precedenti riunioni, tra i tre Paesi, a livello Ministri
degli Esteri. All'ordine del giorno dei colloqui dell'ono Andreatta
figurano i maggiori temi dell'attualità internazionale, ed in particolare la sicurezza europea e l'allargamento della NATO: Ungheria e
Slovenia, infatti, sono entrambe candidate ad entrare nella NATO
nella prima fase ma, mentre per l'Ungheria sembra che vi siano
ampi consensi, l'adesione della Slovenia non è ancora del tutto
acquisita anche se può contare su un «ampio sostegno» di diversi
Paesi tra i quali, in prima linea, l'Italia. (ANSA)
5-11

CINA: Visita a Roma del Presidente dell'Assemblea Nazionale del
Popolo della Repubblica Popolare Cinese, Qiao Shi (v. pago 369).

6-7 - UE: Si svolge a Noordwijk (Paesi Bassi) una riunione straordinaria
dei Ministri degli Esteri dedicata al rilancio del negoziato «Maastricht 2» ed alla riforma della politica estera e di sicurezza comune dell'Ue. Per l'Italia è presente il sottosegretario agli Esteri ono
Fassino.
6-8 - POLONIA: Visita a Roma del Presidente della Repubblica polacca Alesander Kwasniewski (v. pago 452).
7 - POLONIA: Il Ministro degli Esteri ono Dini riceve il suo omologo
polacco Dariusz Rosati (v. pago 456).
8 - ETIOPIA: Visita in Italia del Primo Ministro etiopico Meles Zenawi (v. pago 381).
8 - ONU: Una delegazione di osservatori dei Paesi membri dell'ONU
partecipa alla Conferenza dei Ministri degli Esteri dei Paesi non alli-
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neati, riunita a New Delhi. In rappresentanza dell'Italia sono presenti il sottosegretario agli Esteri seno Serri e l'Ambasciatore d'Italia
alle Nazioni Unite Fulci. Intrattenendosi sui temi della riforma del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il sottosegretario Serri
dichiara: «Una cosa è certa: la linea che voleva forzare i tempi per
la riforma del Consiglio di Sicurezza non ha raccolto i necessari consensi [ ... ] Forse oggi i non allineati come movimento con obiettivi
precisi sono difficili da individuare, ma certamente le istanze, le esigenze, i problemi che rappresentano - lotta alla fame, per lo sviluppo sostenibile, per la libertà del commercio internazionale sono di quelli con cui si devono fare i conti» (ANSA).
8

RUSSIA: Il Ministro degli Esteri ono Dini riceve alla Farnesina il
Primo vice Ministro degli Esteri della Federazione russa, Aleksander Avdeev. In merito ai colloqui la Farnesina dirama il seguente
comunicato stampa: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini,
ha ricevuto oggi alla Farnesina il primo vice Ministro degli Esteri
della Federazione Russa, Aleksander Avdeev, impegnato alla Farnesina in una tornata di consultazioni politiche sui problemi della
sicurezza europea e dei rapporti economici. I colloqui hanno
riguardato l'eccellente stato delle relazioni di partenariato tra Italia e Russia e tal une tematiche di politica internazionale, con particolare riferimento all'Alleanza Atlantica e al suo allargamento,
nonché agli sviluppi di negoziati - sui quali si è soffermato il
Ministro Avdeev - per l'accordo NATO-Russia; sull'importanza
di quest'ultimo nel contesto dell'architettura di sicurezza in Europa è stato posto l'accento da entrambe le parti, unitamente all'auspicio di una sua conclusione prima del Vertice NATO di Madrid
del luglio prossimo, compatibilmente con l'andamento del negoziato. È stata inoltre rilevata l'opportunità di sviluppare ulteriormente l'intenso dialogo politico tra Roma e Mosca. A tale proposito, è stata confermata, per il 23 maggio a Mosca, la riunione della Commissione mista economica; è stata evocata la visita a Roma
nelle prossime settimane del Ministro degli Esteri Primakov - a
seguito di quella compiuta a Mosca dal Ministro Dini nel febbraio
scorso - ed è proseguita la preparazione della visita in Italia nell'autunno prossimo del Presidente Eltsin. Il Ministro Dini, nel corso del cordiale incontro, ha altresì ricordato al Ministro Avdeev la
posizione italiana in relazione alla crisi in Albania, e all'intervento
umanitario internazionale che verrà avviato nei prossimi giorni,
per il cui pieno successo da parte russa è stato manifestato convinto sostegno.

9 - ALBANIA: L'Ambasciatore d'Italia in Albania Foresti incontra a
Tirana, il Ministro per i Lavori pubblici e Turismo albanese Vasil-
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laq Sphao, il quale illustra le iniziative che il suo Governo intende
adottare per rilanciare l'economia anche a livello locale, mettendo
a disposizione prestiti agevolati ed incentivi finanziari. Da parte sua
l'Ambasciatore Foresti riferisce di uno studio condotto su iniziativa del Ministro degli Esteri ono Dini, per consentire la ripresa della piccola e media impresa albanese, grazie alla concessione di prestiti agevolati.
9 - ALBANIA: Si tiene a Roma la seconda riunione del Comitato di
direzione politica dei Paesi che contribuiscono alla Forza multinazionale di protezione in Albania. In merito viene diramato il
seguente comunicato stampa: Si è tenuta oggi a Roma la seconda
riunione del Comitato di Direzione politica dei Paesi che contribuiscono alla Forza multinazionale di protezione in Albania. Il
Comitato ha approvato il primo rapporto degli Stati partecipanti
alla Forza multinazionale di protezione, che verrà trasmesso domani al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, per il tramite del
Segretario Generale, in conformità alla Risoluzione 1101. Il Comitato ha sottolineato l'importanza di mantenere una stretta cooperazione con le autorità albanesi in vista del dispiegamento della
Forza e ha preso nota con soddisfazione dei contatti in corso. Il
Comitato ha discusso la preparazione della sua prossima riunione a
livello di alti rappre~entanti dei Ministeri degli Affari Esteri e della
Difesa, che si terrà a Roma il 14 aprile, cui saranno invitate anche
le autorità albanesi e osservatori delle Nazioni Unite, dell'OSCE e
della Presidenza dell'Unione europea. In tale occasione, nel quadro
della costante cooperazione tra i Paesi partecipanti alla Forza e le
autorità albanesi, il Comandante dell'operazione, Ammiraglio Guido Venturoni, presenterà le grandi linee dell'operazione.
9 - GERMANIA: Il Ministro degli Affari Esteri ono Dini riceve la delegazione della Commissione Affari Esteri del Bundestag tedesco. Al
termine del colloquio la Farnesina rilascia il seguente comunicato
stampa: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto
oggi una delegazione della Commissione Affari Esteri del Bundestag tedesco, guidata dal suo Presidente, ono Hornhues, attualmente in visita a Roma. Nel corso del cordiale colloquio, il Ministro
Dini ha riferito ampiamente - su richiesta dei suoi interlocutori
- sulla situazione in Albania e sull'azione politico-diplomatica
attualmente in corso per favorire la pacificazione del Paese e l'avvio dell'azione umanitaria internazionale. Sono state inoltre esaminate le tematiche europee, con particolare riferimento ai lavori della Conferenza intergovernativa per la revisione dei Trattati, in vista
del Consiglio Europeo di Amsterdam, e all'allargamento dell'Unione europea. Sono state in particolare rilevate significative convergenze tra la posizione tedesca e quella italiana in seno alla Confe-
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renza intergovernativa, riflesso di una filosofia di fondo condivisa
sull'integrazione europea, che riguardano anche la necessità di'
identificare meccanismi più snelli in materia di politica estera anche col ricorso al voto a maggioranza - e la configurazione di
una vera dimensione di difesa dell'Unione. Nel corso del colloquio
sono state altresì approfondite le problematiche concernenti la
costruzione di una nuova architettura europea di sicurezza, sotto il
profilo dell'allargamento e dell'adattamento interno della NATO e
della prospettiva di un'intesa Russia-NATO, nonché .gli sviluppi
del «processo di Barcellona», anche in vista della Conferenza euromediterranea di Malta del 15-16 aprile.
10 - SLOVENIA: La Farnesina dirama il seguente comunicato stampa:
Nel contesto delle consultazioni regolari tra Italia e Slovenia, il sottosegretario agli Affari Esteri, Piero Fassino, si trova oggi in visita a
Lubiana, dove ha in programma incontri con il Ministro per le
Relazioni Economiche, Senjur, il Segretario di Stato agli Esteri, Ivo
Vajgl e con il Segretario di Stato ai Rapporti Economici, Ravbar.
L'on. Fassino sarà altresì ricevuto dal Presidente della Repubblica
Kucan. L'agenda dei colloqui verterà sul rafforzamento della cooperazione politica, economica e socio-migratoria.
11 - MEDITERRANEO: Si apre a Parigi la terza Conferenza dei Ministri dell'Interno del Mediterraneo occidentale. Per l'Italia è pre~
sente il Ministro dell'Interno dotto Napolitano. I lavori della Con- ",
ferenza sono dedicati in particolare al problema del traffico di stupefacenti, dell'immigrazionie clandestina e della criminàlità organizzata.
12 - ALBANIA: Il Ministro della Difesa ono Andreatta giunge a Tirana
per una breve visita, durante la quale incontra il Presidente albanese Sali Berisha, il Premier Bashkim Fino e il Ministro della Difesa Vukaj, con i quali discute i piani operativi della Forza multinazionale ed il contesto politico internazionale in cui essa opera. «In
questo periodo mi sembra opportuno che avvengano le elezioni
perché sarebbe drammatico che la Forza si ritirasse senza lasciare
alle spalle un Governo legittimato da nuove elezioni, che possa raccogliere la volontà della maggioranza del popolo albanese», spiega
l' ono Andreatta nel corso di una conferenza stampa a Tirana cui
partecipa anche il capo di Stato maggiore della difesa, Ammiraglio
Venturoni. Secondo il Ministro Andreatta la base della presenza
delle Forze multinazionali in Albania è l'accordo fra tutte le forze
politiche albanesi che ha dato luogo alla nascita del Governo Fino.
(ANSA)
13 - ALBANIA: Il Presidente del Consiglio ono Prodi incontra a Valona il Primo Ministro albanese Baskhim Fino con il quale discute la

creazione di una commissione mista bilaterale che si occupi della
collaborazione in materia di sanità, istruzione, pubblica amministrazione, investimenti e rapporti bancari e finanziari. I due interlocutori raggiungono un accordo per l'istituzione, entro breve, un
consolato italiano a Valona.
14 - ALBANIA: Riunione a Roma del Comitato di direzione politica
della Forza multinazionale di protezione in Albania (v. pago 322).
14 - ALBANIA: Visita a Roma del Ministro degli Esteri Arjan Starova
(v. pago 324).
14 - FAO: Riunione a Roma della FAO's Committee on World Food
Security (CFS). Si tratta della prima riunione della CFS da quando essa ha organizzato, nel novembre del 1996, il World Food Summito La CFS ha assunto maggiori responsabilità per quanto riguarda il monitoraggio e il rapporto sugli sviluppi del Summit's PIan of
Action, piano che mira a ridurre, entro l'anno 2015, il numero delle persone sottonutrite nel mondo ad almeno la metà dell'attuale
livello. Al fine di permettere al World Food Summit di proseguire
nel suo impegno, è stato firmato un documento tra l'Alto Commissario per i Diritti Umani e il Direttore Generale della FAO che
stabilisce il «Diritto al cibo», al fine di inserire tra i diritti umani
anche quello di avere cibo sufficiente ed essere liberi dalla piaga
della fame nel mondo.

,
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14 -' NU: Il Ministro degli Affari Esteri ono Dini incontra a Roma il
egretario Generale delle N azioni Unite Kofi Annan. Al termine
dell'incontro la Farnesina ha diramato il seguente c,omunicato
stampa: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato oggi a Roma, a Villa Madama, il Segretario Generale delle
Nazioni Unite, Kofi Annan. Nel corso del cordiale colloquio sono
state esaminate le questioni relative agli avvenimenti in Albania,
nell'ex Iugoslavia e nello Zaire. Si è anche discusso circa la necessità di meglio razionalizzare le attività dell'ONU nel settore economico e sociale, la situazione finanziaria dell'Organizzazione, nonché l'istituzione della Corte Penale Internazionale. Sull'Albania, in
particolare, il Ministro Dini ha messo in evidenza la rilevanza che
la situazione in quel Paese assume per la stabilità dell'intera regione, e ha espresso il suo apprezzamento per il sostegno dato dall'ONU all'iniziativa italiana. Ha anche assicurato che l'Italia si
adopererà per il mantenimento di uno stretto collegamento tra
l'ONU e la Forza Multinazionale di Protezionie ai sensi della Risoluzione 1101 del Consiglio di Sicurezza. Circa la ex Iugoslavia è stata sottolineata l'opportunità di favorire in ogni modo il processo di
consolidamento istituzionale nella Bosnia. Il Ministro Dini ha
espresso altresì apprezzamento per i passi già intrapresi dal Segre-

J

,

APRILE

53

tario Generale per la riforma del settore economico e sociale delle
Nazioni Unite e delle sue Agenzie, al fine di aumentarne l'efficienza operativa contenendo al tempo stesso le spese. Le due parti hanno infine manifestato la loro soddisfazione per il recente avvio dello «Staff College» delle Nazioni Unite a Torino, innovativo centro
di formazione per i funzionari dell'ONU.

14 - ROMANIA: Il Ministro dell'Interno Napolitano giunge a Bucarest per una visita di due giorni. Durante il suo soggiorno il Ministro
Napolitano incontra il Presidente Emil Contantinescu ed il Primo
Ministro Victor Ciorbea con i quali discute in particolare i problemi del rafforzamento della lotta comune alla criminalità organizzata ed al traffico internazionale di armi e stupefacenti. Inoltre il
Ministro Napolitano firma con il suo omologo Gavril Dejen un protocollo che fissa la futura linea di azione anticrimine nei due Paesi,
sulla base di un accordo bilaterale in questo settore sottoscritto a
Roma nel maggio 1993.
15-16 - MEDITERRANEO: Si Svolgono a La Valletta i lavori della Conferenza Euro Mediterranea (v. pago 574).
16 - UE: La Presidenza a nome dell'Ue rende pubblica una dichiarazione sulla guerra civile in Afghanistan.
16 - ALBANIA: L'Ambasciatore d'Italia presso la NATO, Iannuzzi
informa il Consiglio Atlantico, riunito a livello di rappresentanti
permanenti e il Segretario generale della NATO Javier Solana,
sugli ultimi sviluppi dell' operazione Alba e della crisi albanese.
Dopo il suo intervento, il Segretario Solana esprime «forte apprezzamento» alla leadership italiana dell'operazione Alba. (ANSA)
16 - BOLIVIA: La Farnesina dirama un comunicato stampa a seguito
della firma del l° Programma Esecutivo dell'Accordo Culturale Italia-Bolivia: È stato firmato oggi alla Farnesina il l° Programma Esecutivo dell'Accordo Culturale tra l'Italia e la Bolivia valido per i
prossimi tre anni. L'intesa mira a rafforzare i rapporti culturali tra i
due. Paesi, con particolare riguardo alla cooperazione interuniversitaria e agli scambi nel settore archivistico, bibliotecario e dell'informazione. Le due Parti si impegnano a collaborare nel settore
televisivo, in particolare per quanto riguarda la formazione, la reciproca partecipazione a festival e rassegne e le agevolazioni alle attività delle rispettive «troupes» nell'altro Paese. Inoltre, sulla base di
tale accordo l'Italia e la Bolivia promuoveranno attività di carattere culturale al fine di intensificare la lotta contro il razzismo e l'intolleranza e favoriranno le iniziative rivolte a promuovere la parità
tra uomo e donna.
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16 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri ono
Dini e della Difesa ono Andreatta alle Commissioni riunite Esteri e
Difesa del Senato della Repubblica (v. pago 194).
16 - FRANCIA: Colloquio telefonico tra il Presidente del Consiglio ono
Prodi e il Presidente francese Jacques Chirac. Al centro della conversazione, la missione in Albania, il processo di pace in Medio
Oriente e le questioni legate alla costruzione europea (preparazione della Conferenza intergovernativa e Unione economica e monetaria). Il colloquio permette di verificare l'ottima cooperazione
franco-italiana sulla questione albanese.
16-18 - FILIPPINE: Il sottosegretario agli Esteri seno Toia giunge a Manila
per una visita diretta a rafforzare i rapporti politici ed economici tra
l'Italia e le Filippine.
17 - CGIE: Il Ministro degli Esteri ono Dini interviene all'Assemblea
ordinaria del CGlE (v. pago 564).
17 - SPAGNA: Incontro tra il Ministro degli Esteri ono Dini ed il Presidente del Governo autonomo della Regione Catalana Jordi Pujol
(v. pago 474).
17-19 - UE: Si svolgono ad Amsterdam i lavori del Consiglio dei Ministri
responsabili per l'Ambiente. Per l'Italia è presente il sottosegretario
all'Ambiente ono Calzolaio. Al centro dei lavori le modalità per
ridurre di circa il 20 per cento l'inquinamento dell'aria, del suolo e
dell'acqua causato dalle piccole e medie imprese in Europa.
20-23 - GERMANIA: Visita di Stato del Presidente della Repubblica ono
Scalfaro (v. pago 402).
21 - ALBANIA: Il Ministro dell'Interno dotto Napolitano incontra, al
Viminale, il suo omologo albanese Belul Cela per discutere la riorganizzazione delle forze di polizia albanesi e l'invio di consulenti
italiani che illustrino i modelli organizzativi per contrastare la criminalità organizzata. Ai colloqui partecipano il sottosegretario alla
Difesa ono Brutti, il capo della polizia dotto Masone e il direttore
dell'Amministrazione civile dotto Gelati e, da parte albanese, il
direttore della polizia Arben Prenjasi e il direttore generale del
potere locale del Governo di Tirana, Ferdinand Pone. Nel corso
della conferenza stampa, tenuta al termine dell'incontro dai due
Ministri dell'Interno, il dotto Napolitano riferisce la decisione
comune di «intensificare la collaborazione soprattutto per la ricostruzione delle forze di polizia in Albania, nel contesto più ampio
del lavoro di ricostituzione di tutte le istituzioni albanesi». (ANSA)
21 - AFRICA: Si svolge alla Farnesina una riunione con i rappresentanti accreditati a Roma dei Paesi che compongono la SADC
(Southern African Development Community). Al riguardo il Mini-
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stero degli Affari Esteri dirama il seguente comunicato stampa: Si
è tenuta oggi alla Farnesina, presieduta dal sottosegretario agli
Affari Esteri, seno Rino Serri, una riunione con i rappresentanti
accreditati a Roma dei Paesi che compongono la Southern African
Development Community (SADC), l'Organizzazione regionale
dell'Africa australe che comprende: Angola, Botswana, Lesotho,
Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Swaziland,
Tanzania, Zambia, Zimbabwe e di cui, dal IO settembre 1996 e per
i prossimi tre anni, è Presidente di turno il Sudafrica. Nella riunione odierna, che si ricollega al rilancio della politica italiana nel
continente africano annunciato dal Ministro Dini il 16 settembre
scorso, sono state prese in esame questioni politiche, economiche,
sociali e della cooperazione allo sviluppo. In particolare, si è discusso circa la riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,
delle iniziative in corso per risolvere le crisi in atto in Africa, della
possibile creazione di una Forza Africana di Risposta alla Crisi,
nonché delle relazioni fra l'OUA, la SADC e l'Unione europea.
Agli Ambasciatori della SADC sono state altresì illustrate le iniziative del Governo italiano per favorire una maggiore presenza
degli operatori economici nei Paesi dell'area, ed indicate le linee di
una nuova normativa sull'immigrazione che verrà presentata fra
breve in Parlamento. Si è convenuto infine di dare agli incontri
carattere periodico, con una frequenza almeno quadrimestrale.
22 - ALBANIA: Incontro a Roma tra il Ministro della Sanità ono Bindi
e il suo omologo albanese Astrit Kalenja. Al centro dei colloquicui partecipano il direttore dell'Istituto superiore di sanità pubblica di Albania, Aleksander Sallabanda e il direttore degli ospedali
presso il Ministero della Sanità di Tirana, Tfodor Todhf - la strategia d'intervento per riorganizzare il sistema sanitario albanese. Il
programma di collaborazione sanitaria prevede sia la sanità pubblica (ad es. lo stato degli acquedotti, la medicina di base, il sostegno
alla rete ospedaliera), con il coinvolgimento anche degli istituti di
zoo-profilassi per interventi in campo veterinario ed alimentare, sia
la formazione del personale medico e paramedico. «Il programma
- spiega il Ministro Bindi nel corso di una conferenza stampa congiunta - non vuole solo farsi carico delle emergenze, ma attuare
un vero e proprio piano di ricostruzione della sanità albanese attraverso la presa in carico delle Regioni e del Servizio sanitario nazionale con il coordinamento del Ministero. (ANSA) Successivamente i due Ministri si recano al Ministero degli Esteri per un incontro
con il sottosegretario alla Cooperazione seno Serri.

22-23 - BELGIO: Il sottosegretario agli Esteri ono Fassino si reca a Bruxelles per incontrare i rappresentanti dei Comitati per gli italiani all'estero (Comites) e le associazioni dei connazionali presenti in Bel-
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gioo In tale occasione il sottosegretario Fassino illustra quello che si
sta facendo a livello istituzionale in preparazione delle elezioni per
il rinnovo dei Comites, previste per il 22 giugno prossimo. L'on.
Fassino ricorda che il Parlamento ha iniziato l'esame di una legge
di riforma per aumentare le competenze, i poteri e le funzioni dei
Comites stessi. Sul voto degli italiani all'estero, l'ono Fassino riferisce che di recente la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ha varato il testo dell'emendamento alla Costituzione che consentirà l'esercizio del voto. L'on. Fassino ha colloqui
anche con i consoli italiani in Belgio e con gli europarlamentari italiani nell'ambito dei regolari contatti su temi europei.
23 - ALBANIA: Il generale di corpo d'armata, Forlani assume il
comando della Forza multinazionale di protezione in Albania. Il
gen. Forlani avrà tre vice comandanti: uno francese, il gen. Maurice Godinot, uno greco, il gen. Theodoros Katsaris, ed uno turco
non ancora presente nell'area delle operazioni. Lo stato maggiore
del gen. Forlani sarà diretto dal generale di brigata Lucio Maltoni,
il quale avrà sotto la propria responsabilità due sottocapi, uno per
la parte operativa e l'altro per l'organizzazione logistica. Alle dipendenze dei due sottocapi vi sono poi i capi ufficio dei vari settori che
compongono la struttura dello stato maggiore. Questi ultimi, fra
l'altro, si occupano delle infrastrutture, delle operazioni, della
branca informativa, dei rapporti con la nazione ospite e delle trasmissioni.
23 - ALBANIA: Incontro a Roma tra il Ministro di Grazia e Giustizia
prof. Flick e il suo omologo albanese Spartak Ngjela. Al termine del
colloquio il Ministro Flick precisa che lo scopo dell'incontro è stata la discussione di un trattato di estradizione tra i due Paesi e la
consulenza da parte italiana per la ricostruzione del sistema giudiziario e penitenziario albanese. «Ciò vale a dimostrare - sottolinea
il Ministro di Grazia e Giustizia prof. Flick - come la nostra missione in Albania non sia militare, ma umanitaria e istituzionale».
(ANSA)
23 - ALBANIA: Incontro a Roma tra il Presidente della Repubblica ono
Scalfaro e il Presidente del Bundestag tedesco Rita Sussmuth, la
quale, durante il colloquio esprime, tra l'altro, un ringraziamento
per l'impegno dell'Italia nella crisi albanese.
23 - ALBANIA: Quarta riunione a Roma del Comitato di direzione dei
Paesi che contribuiscono alla Forza multinazionale di protezione
per l'Albania. Il Comitato viene informato - da un rapporto delle autorità militari - sulla prima fase dello spiegamento della Forza e inoltre approva il secondo rapporto degli Stati che vi partecipano. La riunione è anche occasione di riflessione e soddisfazione
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per quanto riguarda il ruolo che sta assumendo la Forza multinazionale quale fattore di rassicurazione nei confronti della popolazione civile e come contributo alla realizzazione dei programmi di
assistenza da parte delle organizzazioni internazionali.
23

GERMANIA: Il Ministro degli Affari Esteri ono Dini incontra a
Bonn il suo omologo tedesco Klaus Kinkel. Contemporaneamente è
presente a Bonn il Presidente della Repubblica ono Scalfaro per una
visita di Stato che si conclude oggi. Durante la conferenza stampa,
conclusiva della visita dell'ono Scalfaro, il Ministro Dini dichiara
che «nessuno ha in mente di snaturare i parametri di Maastricht, ci
deve essere un sostanziale rispetto di essi per il buon funzionamento dell'Unione monetaria e su questo punto c'è il pieno consenso di
tutti». (ANSA) Il pomeriggio l'ono Dini rientra a Roma con il Presidente della Repubblica ono Scalfaro. In serata il Ministro degli
Affari Esteri riceve alla Farnesina il Presidente della Bundesbank
tedesca, Klaus Tietmeyer, che si trova in Italia in visita privata. Temi
del cordiale colloquio, la situazione economica dei due Paesi e le
prospettive della terza fase dell'Unione economica e monetaria.

23 - IRAQ: Il Ministro degli Esteri ono Dini riceve il Ministro del Petro- .
lio iracheno, Amir Muhammed Rashid. Sull'incontro la Farnesina
rilascia il seguente comunicato: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi il Ministro del Petrolio iracheno, Amir
Muhammed Rashid, attualmente in visita in Italia nel quadro dell'applicazione della Risoluzione 986 «<oil for food») del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite. All'incontro era presente anche il
sottosegretario, seno Patrizia Toia. Nel corso del colloquio è stata
esaminata la concreta applicazione del meccanismo concordato per
dare attuazione alla Risoluzione, la quale autorizza esportazioni di
petrolio iracheno, destinando parte del ricavato all'acquisto di cibo
e di medicinali. Il Ministro Dini ha ricordato come da parte italiana, in ragione delle preoccupazioni umanitarie suscitate dalle difficili condizioni di vita della popolazione civile irachena, ci si fosse
attivamente impegnati alle Nazioni Unite per dare concreta applicazione al «memorandum of understanding» tra l'Iraq e l'ONU del
20 maggio 1996. L'Italia - ha altresì sottolineato il Ministro Dini
- è attualmente impegnata in un'azione diplomatica a favore della semplificazione dell'iter procedurale per l'attuazione della Risoluzione 986. Il Ministro Dini ha quindi ribadito la necessità per
Baghdad di adempiere in modo completo e convincente alle pertinenti Risoluzioni delle Nazioni Unite, come unico mezzo per porre
fine al regime delle sanzioni che colpiscono il Paese dal 1990 e per
il suo pieno reingresso nella comunità internazionale.
23-24 - KUWAIT: Visita del Presidente del Consiglio ono Pro di (v.
pag.431).
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24-25 - UE-ACP: Si svolge a Lussemburgo l'incontro ministeriale Ue-ACP.
Per l'Italia è presente il sottosegretario agli Esteri seno Serri, il quale
ribadisce l'interesse dell'Italia ad incrementare i rapporti con i Paesi Sadec e con il Corno d'Africa. Durante il Consiglio si procede
anche all'adozione formale del protocollo relativo all'adesione del
Sud Africa alla convenzione riveduta di Lomè nonché all'adozione
di una dichiarazione che invita a risolvere il conflitto nello Zaire.

27-30 - UGANDA: Visita a Kampala del sottosegretario agli Esteri seno
Serri (v. pago 487).
.
28 - ONU: L'Italia rifiuta ufficialmente la proposta malese di riforma
del Consiglio di Sicurezza, in occasione dell'apertura della terza
sessionie del Gruppo di Lavoro appositamente insediato.
28 - ONU: Si aprono a Vienna i lavori della Commissione anticrimine
delle Nazioni Unite. Per l'Italia vi partecipa il Ministro di Grazia e
Giustizia prof. Flick.

29 - DISARMO: Entra in vigore la Convenzione di Parigi del 1993 sul
bando delle armi chimiche. Attualmente è stata ratificata da 81
Paesi.
29 - ONU: Nel corso dei lavori della Commissione anticrimine delle
Nazioni Unite, riunita a Vienna, il Ministro di Grazia e Giustizia
prof. Flick, evidenzia la necessità di «mirare in alto, non accontentandosi di creare un quadro normativo generico» e di ricercare
«forme più avanzate e concrete di cooperazione internazionale». Il
Ministro Flick in particolare pone l'accento sulla dimensione economica del riciclaggio di denaro di provenienza illecita, auspicando «misure di trasparenza degli assetti proprietari di società e di
provvedimenti di protezione contro l'infiltrazione delle organizzazioni criminali». Il Ministro Flick aggiunge che «occorre trovare il
coraggio di affrontare a livello mondiale la questione delle compagnie-schermo, delle quali l'economia illecita si serve per mascherare movimenti finanziari ed operazioni economiche in generale». Il
Ministro stigmatizza infine la corruzione come «un reato dannosissimo, che appare ancora più pernicioso se riguardato nelle sue relazioni con la criminalità organizzata» (ANSA).
29-30 - UE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei Ministri degli Esteri (v. pago 787).
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1 - ALBANIA: Il Capo di Stato maggiore della Difesa e comandante
operativo della Forza Multinazionale di Protezione in Albania,
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ammiraglio Venturoni compie una breve visita al comando della
Fmp di Tirana per documentarsi sull'andamento della missione.
Informato in proposito, esprime soddisfazione per la rapidità che
sta caratterizzando lo schieramento della Forza multinazionale nelle varie regioni dell' Albania e per il clima più tranquillo instauratosi nel Paese dopo l'inizio della missione internazionale.
1 - ONU: L'Italia viene eletta, insieme a Stati Uniti, Francia e Germania, alla Commissione per la Prevenzione del crimine e la Giustizia
penale, insediata presso la sede viennese delle Nazioni Unite.
2 - ALBANIA: Nel corso di una conversazione telefonica con il Presidente del Consiglio ono Prodi, il Primo Ministro albanese Bashkim
Fino chiede e ottiene l'impegno da parte dell'Italia per il recupero
dei corpi dei profughi albanesi rimasti intrappolati nella loro imbarcazione naufragata alla fine di marzo in seguito alla collisione con
una corvetta italiana.

2-3 - UZBEKISTAN: Visita a Tashkent del Presidente della Repubblica
ono Scalfaro (v. pago 491).
3 - ALBANIA: Il Ministro della Sanità ono Bindi compie una visita a
Tirana per discutere e confermare l'adozione di una strategia globale utile sia a far fronte all'attuale urgenza sanitaria del Paese, sia
ad avviare una più vasta collaborazione tra Roma e Tirana in campo sanitario. Parlando con i giornalisti, l'ono Bindi precisa che «il
problema va molto al di là dell'attuale emergenza perché vi dovrà
essere collaborazione anche nella riabilitazione di strutture con
interventi edilizi e fornitura di attrezzature oltre che di medicinali
od altro» (ANSA).
5 - ARGENTINA: Il Console Generale d'Italia a Buenos Aires
Andrea Meloni e l'Assessore alla Pubblica Istruzione Horacio Sanguinetti firmano un accordo per ampliare l'insegnamento della lingua e della cultura italiana nelle scuole pubbliche di Buenos Aires.

4-6 - KAZAKISTAN: Visita del Presidente della Repubblica ono Scalfaro (v. pago 427).
5 - GUATEMALA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri, ono
Dini, e il vice Presidente del Guatemala, Luis Alberto Flores Asturias. A tale riguardo la Farnesina dirama il seguente comunicato
stampa: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto
questo pomeriggio alla Farnesina il Vice Presidente della Repubblica del Guatemala, Luis Alberto Flores Asturias, il quale ha illustrato gli sviluppi in corso in Guatemala per la messa in atto degli
accordi di pace, che hanno posto fine, nel dicembre scorso, alla
guerra civile in corso da oltre trent'anni in quel Paese. Il Ministro
Dini ha espresso soddisfazione per l'andamento sostanzialmente
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positivo della fase susseguente la firma degli accordi di pace e ha
richiamato altrestì il ruolo svolto dall'Italia, sia nel quadro dell'Unione europea - nel cui ambito l'Italia continua a farsi promotrice degli interessi dei Paesi latino-americani - , sia sul piano bilaterale, per il raggiungimento di tali intese, che aprono la via della
promozione economico-sociale del Guatemala. Sul piano bilaterale, il Ministro Dini ha rilevato l'interesse con il quale si guarda da
parte italiana alla visita nel nostro Paese del Presidente guatemalteco, Alvaro Arzù Irigoyen, nel giugno prossimo e ha riaffermato,
in particolare, l'impegno italiano ad approfondire le possibilità esistenti nel settore della cooperazione allo sviluppo a favore del Guatemala e dell'intensificazione degli investimenti, di pari passo con
la modernizzazione, la privatizzazione e l'aperturta dell'economia
guatemalteca.
5 - ROMANIA: Breve visita a Bucarest del Presidente del Consiglio
ono Prodi. Durante il suo soggiorno di poche ore il Presidente Prodi incontra il Presidente della Repubblica Emil Constantinescu, il
Primo Ministro Victor Ciorbea ed il Ministro degli Esteri Adrian
Severin con i quali discute in particolare la futura integrazione della Romania nella NATO e nell'Ue e la possibilità di incrementare
ulteriormente lo sviluppo delle relazioni bilaterali sia politiche che
economiche.
6 - ALBANIA: Sesta riunione a Roma del Comitato di Direzione dei
Paesi che contribuiscono alla Forza multinazionale di protezione
per l'Albania. In merito la Farnesina ha rilasciato il seguente comunicato stampa: Il Comitato di Direzione dei Paesi contributori alla
Forza multinazionale di protezione per l'Albania ha tenuto oggi a
Roma la sua sesta riunione, con la partecipazione degli osservatori
delle Nazioni Unite (DA e PAM), della Presidenza dell'Unione
europea e della UEO. Il Comitato ha approvato il terzo rapporto
degli Stati partecipanti alla Forza multinazionale di protezione, che
verrà trasmesso al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, per il
tramite del Segretario Generale, in conformità alla Risoluzione
1101. A seguito delle decisioni adottate nella sua riunione del 30
aprile, il Comitato di Direzione ha approvato le modalità della
notifica al Comando della Forza delle organizzazioni internazionali, nonché delle organizzazioni non governative, attive in Albania
nel settore dell'assistenza civile, che desiderino beneficiare del quadro di protezione assicurato dalla FMP in base alla Risoluzione
1101. Il rappresentante del Comando della FMP ha informato il
Comitato sullo svolgimento delle attività della Forza. I rappresentanti del Dipartimento Affari Umanitari delle Nazioni Unite e del
Programma Alimentare Mondiale hanno informato il Comitato
sulla situazione alimentare in Albania e sulle operazioni di assi-
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stenza umanitaria in corso. Essi si sono altresì felicitati della qualità
della cooperazione instaurata con la FMP.
6 - ERITREA: Il Ministro degli Affari Esteri ono Dini riceve a Roma il
Presidente dello Stato di Eritrea Issaias Afeworh Al termine del
colloquio la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Il
Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla
Farnesina il Presidente dello Stato di Eritrea, Issaias Afeworki, con
il quale si è intrattenuto in un cordiale colloquio dedicato ai rapporti bilaterali tra Italia ed Eritrea e alle principali tematiche di
politica internazionale relative alla regione del Corno d'Africa. Al
colloquio ha partecipato anche il sottosegretario Rino Serri. Da
entrambe le parti è stato sottolineato l'ottimo stato delle relazioni
tra Roma e Asmara che - anche in ragione dei legami storici esistenti tra i due Paesi e come testimoniato dai frequenti scambi di
visite - sono particolarmente intense ed è stato espresso il mutuo
interesse a rafforzarle sia sotto il profilo politico che sotto quello
economico-commerciale (l'Italia è il secondo fornitore dell'Eritrea), culturale e di cooperazione allo sviluppp (l'Italia è il primo
donatore bilaterale dell'Eritrea). I1 Ministro Dini, nell'auspicare
che la piena applicazione del Trattato di Amicizia e Collaborazione
in vigore tra i due Paesi possa rendere ancora più agevole la gestione delle relazioni tra l'Italia e l'Eritrea, ha rilevato l'utilità di pervenire alla firma di un accordo quadro nel settore della cooperazione allo sviluppo, anche con l'obiettivo di bilanciare, nel quadro
delle risorse disponibili, gli impegni nel settore dei progetti infrastrutturali di ammodernamento con un adeguato sostegno a programmi nel settore sociale e di sviluppo delle risorse umane. Da
parte eritrea è stata evocata l'opportunità di potenziare la presenza
di investimenti italiani nel Paese africano. In tale ottica il Presidente Issaias ha in programma - nel corso della visita - incontri
con vari imprenditori italiani. In relazione al Corno d'Africa, da
entrambe le parti è stata sottolineata l'importanza del ruolo svolto
dall'IGAD (Autorità Intergovernativa per lo Sviluppo) a favore
della stabilità e dello sviluppo nella regione, così come della prevenzione e della gestione dei conflitti regionali. Il Ministro Dini,
nell'assicurare il pieno sostegno dell'Italia alle iniziative dell'IGAD
in favore della pace, ha auspicato la ricerca di formule di flessibilità
e di apertura anche in relazione alle controversie che l'Eritrea ha in
corso con il Sudan e con lo Yemen, sulla cui situazione si è soffermato il Presidente eritreo, rilevando l'importanza di moltiplicare e
coordinare gli sforzi al riguardo e sottolineando altresì il ruolo dell'Italia nell'assecondare e consolidare le iniziative di pace, con particolare riguardo alla Somalia.
6 - LITUANIA: Il Ministro degli Affari Esteri ono Dini incontra a
Roma il collega lituano Algirdas Saudargas. Al termine del collo-
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quio la Farnesina rilascia il seguente comunicato stampa: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri della repubblica di Lituania,
Algirdas Saudargas, il quale ha illustrato gli sviluppi della situazione in Lituania e dei suoi rapporti con la Russia, con gli altri Paesi
baltici e con le altre Repubbliche ex-sovietiche. Nel corso del cordiale colloquio sono state trattate tematiche relative ai rapporti
bilaterali tra l'Italia e la Lituania, di cui sono state riconosciute le
potenzialità e approfondite le prospettive di sviluppo in tutti i settori, anche in vista della prossima visita in Lituania del Presidente
Scalfaro. Il Ministro Saudargas ha rivolto al Ministro Dini l'invito
a compiere una visita in Lituania in una data da stabilire per canali diplomatici. Sono stati altresì discussi i rapporti della Lituania
con l'Unione europea e con l'Alleanza Atlantica nell'ambito dell'architettura di sicurezza in Europa. Il Ministro Dini, nell'esprimere apprezzamento da parte italiana per i progressi politici ed economici - anche in vista del processo di liberalizzazione, apertura
del mercato e privatizzazione dell'economia - compiuti dalla
Lituania, ha confermato l'appoggio italiano alle aspirazioni di Vilnius di integrazione nelle strutture europee. In relazione alla prospettiva dell'adesione della Lituania all'Ue, da parte italiana è stata in particolare richiamata l'opportunità che i negoziati abbiano
inizio secondo tempi e modalità comuni a tutti i Paesi candidati,
per proseguire poi secondo le specifiche peculiarità di ognuno di
essi, avviandosi e sviluppandosi nel quadro di un'unione tesa ad
ampliare la propria dimensione politica e istituzionale, di pari passo con quella economico-monetaria. Per quanto attiene ai rapporti con la NATO - che la Lituania, molto attiva nell'ambito dell'iniziativa "Partnership for Peace», considera una delle priorità della sua politica estera - il Ministro Dini ha sottolineato che la realizzazione dell'architettura di sicurezza in Europa, di cui è parte
anche il processo di ampliamento dell'Alleanza Atlantica, va perseguita in armonia con la Russia, con la finalità di rafforzare complessivamente la stabilità paneuropea.
6 - OMS: Intervento del Ministro della Sanità ono Bindi alla 50"
assemblea mondiale della Sanità (v. pago 691).
7 - REPUBBLICA DI SAN MARINO: Visita del Ministro degli Esteri ono Dini (v. pago 460).
8 - ALBANIA: Dichiarazione del Ministro degli Esteri ono Dini (v.
pag.325).
8 - DISARMO: Il Ministero degli Affari Esteri, prendendo atto dell'interesse manifestato da altri Paesi per la conclusione di un accordo internazionale sulla proibizione delle mine antiuomo, dirama il
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seguente comunicato stampa: La Farnesina ha preso atto con interesse che anche altri Paesi intendono convergere sulla posizione
assunta dal Governo italiano a favore della conclusione al più presto di un accordo internazionale efficace e giuridicamente vincolante sulla proibizione dell'uso, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antiuomo. È infatti quanto traspare dalle dichiarazioni di oggi dei Ministri degli Esteri di Germania, Francia e Gran
Bretagna sulla materia. Come noto, fin dal settembre dello scorso
anno il Ministro degli Esteri italiano, ono Lamberto Dini, annunciò
a New York davanti alla Assemblea Generale dell'ONU l'impegno
italiano a rinunciare definitivamente alla produzione ed esportazione di mine antiuomo, ad avviare la riduzione degli ordigni esistenti e a promuovere ulteriori restrizioni miranti proprio a raggiungere un'intesa internazionale efficace e verificabile. Per promuovere tali risultati il Ministro Dini si recò successivamente a
Ginevra proprio nella fase di apertura dei lavori della Conferenza
del Disarmo, con la finalità di fare avviare concretamente una trattativa che è attualmente all'attenzione della Conferenza stessa. In
conseguenza, il Governo è attivamente impegnato per promuovere
in sede parlamentare la sollecita approvazione della relativa legislazione nazionale.
8

UE: In occasione dell'incontro avvenuto tra il Ministro degli Esteri ono Dini ed il Commissario europeo Monti, la Farnesina dirama
il seguente comunicato: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto
Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Commissario Europeo, prof.
Mario Monti. Il cordiale colloquio è stato dedicato all' esame delle
tematiche europee, con particolare riferimento alle prospettive della terza fase dell'Unione Economica e Monetaria e della Conferenza intergovernativa sul futuro assetto istituzionale dell'Unione,
anche in vista del Consiglio Europeo di Amsterdam.

9

MACEDONIA: Visita a Skopje del Ministro della Difesa ono
Andreatta. Nel corso del suo soggiorno l'ono Andreatta viene ricevuto dal Presidente Kiro Gligorov e dal Primo Ministro Branko
Crvenovski e firma con il suo omologo Blagoj Handziski un accordo di cooperazione nel settore della Difesa.

9

OCSE: Il Ministro degli Esteri ono Dini riceve il Segretario Generale dell'OCSE Donald Johnston (v. pago 690).

10 - ALBANIA: Il Ministro della Difesa ono Andreatta compie una breve visita a Tirana per una serie di incontri con le autorità locali e
per far visita al quartier generale della Forza multinazionale di protezione, dove viene ricevuto dal comandante terrestre della missione «Alba», il generale Forlani. Nel corso di un colloquio con il
suo omologo Shaqir Vukaj, l'ono Andreatta discute dell'accordo
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raggiunto dai leader politici albanesi sulle elezioni, dell'andamento
e la durata della missione «Alba» e della necessità che osservatori
internazionali vigilino sulle elezioni. Il Ministro Andreatta, parlando in una conferenza stampa, sottolinea che l'accordo raggiunto tra
i partiti del Governo di riconciliazione, «implica che la presenza
militare e l'attività diplomatica dei Governi europei hanno cominciato ad ottenere i primi risultati». (ANSA)
10 - ANP: Il sottosegretario agli Esteri seno Serri, si reca in Medio
Oriente, nella striscia di Gaza e in Cisgiordania per visitare opere
ed impianti costruiti con finanziamenti italiani, ed incontra tra gli
altri, il Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Yassir Arafato Il sottosegretario Serri afferma di aver trovato un atteggiamento di aperta simpatia nei confronti dell'Italia, primo partner europeo per i palestinesi e sottolinea la volontà del Governo italiano di
incoraggiare «joint-ventures» italo-palestinesi.
12 - ALBANIA: Il sottosegretario alla Difesa seno Brutti giunge a Tirana per una visita alla Forza multinazionale di protezione. Nel corso del suo breve soggiorno il seno Brutti si reca al centro dei Salesiani «Don Bosco», dove vengono ospitati 350 allievi che frequentano corsi professionali, di informatica e di lingue straniere. Sempre al centro «Don Bosco», il sottosegretario alla Difesa incontra il
gen. Cantone, responsabile della cellula «Cimic», che si occupa del
coordinamento fra la struttura militare della Fmp e le organizzazioni umanitarie. Con il gen. Cantone il seno Brutti esamina la situazione della distribuzione degli aiuti al popolo albanese. Successivamente il sottosegretario alla Difesa seno Brutti si reca a Valona dove
incontra il gen. Giglio e visita il contingente della Fmp nel sud dell'Albania. In serata il seno Brutti rientra a Tirana e prima di tornare in Italia tiene una conferenza stampa durante la quale commenta la sparatoria tra bande rivali avvenuta qualche ora prima a Valona. «Questo episodio conferma ancora una volta quello che sapevamo: la situazione di Valona richiede un intervento urgente per la
riorganizzazione in quella città di una forza di polizia locale capace
di contrastare efficacemente le attività criminali. Da parte dell'Italia, secondo gli accordi bilaterali che sono già operanti, vi è tutta
l'assistenza necessaria in questa direzione». Secondo il sottosegretario alla Difesa, è necessario, però, bloccare anche i traffici illeciti
che partono da quel tratto di costa e gli imbarchi dei clandestini:
«Questo lo si può fare solo con lo specifico impegno di una nuova
ed efficace polizia albanese» (ANSA).
12 - BOSNIAERZEGOVINA: Visita del Presidente del Consiglio, ono
Prodi a Sarajevo (v. pago 353).
12 - GRAN BRETAGNA: Il Ministro per il Commercio con l'Estero,
ono Fantozzi, inaugura ufficialmente con la principessa Margaret la
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mostra «Serenissima: i mestieri della moda a Venezia dal 13° al 18°
secolo» che resterà aperta sino al 20 luglio presso l'Accademia italiana di Londra. Nel corso della sua visita a Londra l'ono Fantozzi
incontra il Ministro per l'Industria e il Commercio, signora Margaret Beckett, con la quale discute, tra l'altro le prospettive per un
ulteriore incremento dell'interscambio tra Italia e Gran Bretagna.
12

IRAN: La Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: A
seguito del grave sisma che il lO maggio ha colpito la regione iraniana del Khorassan meridionale, il Ministro degli Affari Esteri,
Lamberto Dini, ha fatto pervenire oggi il seguente messaggio al suo
collega iraniano, Ali Akbar Vellayati: «Apprendo con sgomento la
tragica notizia delle terribili scosse di terremoto che hanno funestato la zona orientale del Paese, causando la perdita di migliaia di
vite umane e il ferimento di così tante persone. Di fronte a tale
sciagura, le esprimo, a nome del Governo italiano e mio personale,
le più sentite condoglianze che la prego di estendere anche alle
famiglie delle vittime, unitamente agli auguri di pronto ristabilimento per coloro che sono rimasti feriti». Rispondendo all'appello
lanciato dalle autorità iraniane tramite le Nazioni Unite, la Cooperazione italiana sta altresì predisponendo un volo umanitario di
aiuti che giungerà nei prossimi giorni a Teheran. Gli aiuti, che verranno prelevati dal deposito umanitario di Pisa, consistono in 36
tonnellate di medicinali e generi di prima necessità. Il costo dell'operazione è di circa 500 milioni di lire. La Cooperazione italiana ha
inoltre predisposto un contributo di 30.000 $ all'OMS per l'acquisto in laeo di beni sanitari di prima necessità.

12

RUSSIA: In relazione ai colloqui e all'intesa tra la NATO e la Russia la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Viva soddisfazione viene espressa dal Ministro degli Affari Esteri, Lamberto
Dini, per l'intesa raggiunta a Mosca tra il Segretario Generale della NATO Solana ed il Ministro degli Esteri russo Primakov sui contenuti del documento destinato a sancire l'avvento di un nuovo
Partenariato tra l'Alleanza Atlantica e la Russia. Tale importante e
storico obiettivo è stato da sempre perseguito con coerenza e impegno dall'Italia sia nelle istanze interatlantiche che nei suoi rapporti bilaterali con Mosca. Il nostro Paese, è rilevato dal Ministro Dini,
continuerà a fornire il proprio contributo perché le intese che verranno formalizzate prossimamente dai Capi di Stato e di Governo
della NATO e della Russia siano pienamente e tempestivamente
operanti, per sfruttarne compiutamente tutto il rilevante potenziale in vista dell'edificazione di una nuova e più stabile architettura
di sicurezza e di pace in Europa, anche nella prospettiva dell'allargamento dell'Alleanza Atlantica. I rapporti tra la NATO e la Rus-
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sia formeranno oggetto delle consultazioni che il Ministro Dini
avrà con il Ministro Primakov la prossima settimana, a Mosca.

12-16

GERMANIA:Visita del «gruppo di amicizia itala-tedesco» del Parlamento italiano nella Repubblica federale tedesca. Il seno Vegas è
il Presidente del gruppo parlamentare di amicizia di cui fanno parte esponenti di sette partiti. Il gruppo parlamentare incontra il 14
maggio a Bonn il Presidente del Bundestag Rita Sussmuth e il vice
Presidente Hans Ulrich Klose. Poi si riunisce con i colleghi tedeschi
per una sessione di lavoro che ha come tema l'Ume, l'allargamento dell'Ue e le relazioni dell'Ue nell'area del Mediterraneo. «Lo
scopo della visita è di rafforzare i vincoli di amicizia fra parlamentari e di contribuire ad una migliore conoscenza dei reciproci Paesi. In una fase in cui Italia e Germania devono compiere sforzi eccezionali per partecipare all'Unione economica e politica europea, è
opportuno», afferma il seno Vegas, «che ciascuno si conosca meglio,
sappia comprendere le difficoltà dell'altro in modo da poter svolgere delle reciproche politiche più efficienti» (ANSA). Il Presidente
del gruppo tedesco, Ingomar Hauchler, auspica maggiori iniziative
comuni, in particolare per la politica mediterranea. Da parte italiana vengono illustrati gli sforzi compiuti nel cammino verso FUme,
e i risultati conseguiti con cinque anni di politiche economiche
contrassegnate dalla continuità. Si sottolinea altresì l'importanza
della riforma costituzionale che dovrà consentire Governi e maggioranze più stabili. In serata i parlamentari partecipano ad un
pranzo nella residenza dell'Ambasciatore d'Italia a Bonn, Perlot. Il
15 maggio il gruppo parlamentare, accompagnato dall'Ambasciatore Perlot, incontra il sottosegretario agli Esteri Helmut Schaefer, il
Presidente della Commissione Esteri del Parlamento Karl Heinz
Hornhues, Karl Franz Lamers, responsabile per la politica estera
dell'Unione cristiano democratica del Cancelliere Helmut Kohl e il
Ministro del Lavoro Norbert Blum. 1116 maggio i parlamentari partecipano ad una serie di colloqui presso la «Diht», l'associazione
delle Camere per il commercio e l'industria tedesche. In serata il
Gruppo parlamentare rientra in Italia. «Dai colloqui che abbiamo
svolto in questi giorni», riferisce il seno Vegas, «è emerso il fatto che
si sta iniziando a superare quella sorta di pregiudizio che è innegabile esistesse relativamente alla nostra serietà, anche finanziaria, e
alla stabilità del nostro sistema politico. Questo quadro che si va
formando mostra come l'immagine dell'Italia stia mano mano cambiando nell'immaginario tedesco» (ANSA).

13 - IRAN: Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro invia al Presidente della Repubblica islamica dell'Iran Rafsanjani il seguente
messaggio: «Ho appreso con costernazione del gravissimo terremoto che ha colpito il suo Paese, causando la perdita di così tante vite
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umane ed ingenti danni materiali. Desidero trasmettere, a nome del
popolo italiano e mio personale, i sentimenti del più profondo cordoglio e della solidale partecipazione al dolore del popolo iraniano,
così duramente colpito da questa grave calamità naturale. La prego
anche di volersi fare interprete di questi miei sentimenti con i familiari delle vittime, cui mi unisco nella preghiera» (ANSA).
13 - UEO: Riunione a Parigi dei Ministri degli Esteri e della Difesa (v.
pago 791).
14 - ALBANIA: Si riunisce a Roma il Comitato di Direzione dei Paesi
che contribuiscono alla Forza multinazionale di protezione per l'Albania (v. pago 327).
14 - ONU: L'Ambasciatore d'Italia alle Nazioni Unite Fulci e il vice
Segretario Generale per le operazioni di pace dell'organizzazione
Bernard Miyet, sottoscrivono a New York un'intesa in base alla
quale l'Italia si rende disponibile a offrire alle Nazioni Unite, con
un breve preavviso, risorse militari, umane e militari per operazioni di pace. La firma dell'accordo viene salutata con soddisfazione
negli ambienti delle Nazioni Unite.

14-15 - GEORGIA: Visita a Roma del Presidente della Repubblica di
Georgia, Eduard Shevardnadze (v. pago 396).

14-15 - UE: I Ministri della Ricerca dell'Ue si riuniscono a Bruxelles per esaminare il nuovo programma pluriennale di finanziamenti nel campo
della ricerca e sviluppo. Per l'Italia è presente il Ministro per la Pubblica Istruzione, Università e Ricerca scientifica ono Berlinguer.

15 - NATO: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri ono Dini ed il
Comandante supremo alleato in Europa generale George A.
Joulwan. Al termine del colloquio la Farnesina dirama il seguente
comunicato stampa: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini,
ha ricevuto oggi alla Farnesina il Comandante Supremo Alleato in
Europa e Comandante in Capo delle Forze americane sul continente europeo, generale George A. Joulwan, che si trova in Italia in
visita di congedo, in quanto lascerà i suoi incarichi all'indomani del
Vertice NATO di Madrid. Nel corso del cordiale colloquio - che
ha consentito al Ministro Dini di manifestare al gen. Joulwan gratitudine per l'azione svolta dal 1993 nel suo importante incarico - è
stata espressa da entrambe le parti viva soddisfazione per la storica
intesa raggiunta ieri a Mosca sul documento destinato a sancire
l'avvento di un nuovo, forte partenariato tra l'Alleanza Atlantica e
la Russia. Il Ministro Dini, che incontrerà il suo collega russo la settimana prossima a Mosca, ha ribadito che l'Italia continuerà a fornire il proprio attivo contributo affinché tale intesa sia tempestivamente e pienamente operativa. Egli ha altresì sottolineato come
l'intesa confermi la validità dell'approccio adottato dall'Italia, volto
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a far progredire il processo di allargamento dell'Alleanza in armonia
con la Russia. Sono state altresì esaminate le questioni del processo
di adattamento interno dell'Alleanza e del suo rafforzamento, con
particolare riferimento alla regione mediterranea; il connesso rafforzamento dell'Identità Europea di Sicurezza e Difesa; nonché le prospettive dell'allargamento dell'Alleanza Atlantica in vista del Consiglio Atlantico di Sintra e del Vertice NATO di Madrid.
16 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri ono
Dini alle Commissioni riunite Affari Esteri e Politiche dell'Unione
europea della Camera dei deputati (v. pago 201).
16 - GERMANIA: Il sottosegretario all'Interno ono Sinisi incontra a
Bonn il collega tedesco Kurt Schelter. Tema del colloquio l'approfondimento della cooperazione di polizia fra Italia e Germania
anche in vista dell'adesione italiana al sistema di Schengen.
19 - AMBIENTE: Si apre a Christchurch (Nuova Zelanda) la 21 ~ riunione consultiva del Trattato Antartico. La delegazione italiana è
guidata dall'Ambasciatore a Wellington Provenzano. La riunione è
chiamata a concordare forme più severe di controllo ecologico in
applicazione dei protocolli firmati a Madrid nel 1991, che hanno
dichiarato l'Antartide riserva naturale e hanno programmato un
approccio coordinato alla sua gestione ambientale. Nel corso della
riunione il direttore del «progetto Antartide» dell'Enea, Mario
Zucchelli, dopo aver illustrato l'attività della base italiana di Terranova, ha dichiarato che l'Italia propone di innalzare il livello rappresentativo e decisionale delle riunioni consultive e di portare
eventualmente la loro frequenza da uno a due anni.
19 - REPUBBLICA DEL CONGO: In considerazione degli avvenimenti politici che hanno interessato il Paese, la Farnesina dirama il
seguente comunicato stampa: Il Governo italiano, nel prendere
nota dei recenti cambiamenti politico-istituzionali che hanno avuto
luogo a Kinshasa, intende stabilire un rapporto costruttivo con le
nuove Autorità congolesi e con il Governo che verrà costituito. In
tale prospettiva, si è preso atto dell'intenzione manifestata dal Presidente Kabila di formare un' Assemblea Costituente e di tenere elezioni, che ci si attende siano libere e democratiche. L'Italia esprime
l'auspicio che il nuovo Governo di Kinshasa possa essere costituito
su base ampia e proceda alla ricostruzione politico-istituzionale e
economica del Paese fondandosi sui principi della democrazia e del
rispetto dei diritti umani e si riprometta di dare il proprio contributo, sia bilateralmente che nell'ambito dell'Unione europea, al raggiungimento di tale obiettivo. Il Governo italiano coglie l'occasione
per rivolgere un appello alle nuove Autorità congolesi affinché assicurino assistenza ai rifugiati e permettano alle Organizzazioni umanitarie di svolgere il loro compito.
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20 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Audizione alla Camera dei
deputati del Ministro degli Esteri ono Dini e del Ministro della Difesa ono Andreatta (v. pago 212).
20 - IN.CE: Il Presidente del Consiglio ono Prodi giunge a Budapest per
partecipare al primo Vertice dei Capi di Governo della «Trilaterale» Italia-Slovenia-Ungheria, i Paesi maggiormente impegnati, nell'ambito dell'IN.CE, ad incrementare e migliorare i rapporti tra
l'Ue e l'Europa centrale. È presente a Budapest anche il sottosegretario agli Esteri ono Fassino.
20 - ONU: Il prof. Cassese, ordinario di Diritto Intero.azionale dell'Università di Firenze, viene riconfermato Presidente del Tribunale
Penale internazionale, creato segnatamente per giudicare sui crimini commessi nell'ex-Iugoslavia.

20-21 - LITUANIA: Visita di Stato del Presidente della Repubblica ono
Scalfaro (v. pago 438).

20-21 - UNGHERIA: Si svolge a Budapest la «Trilaterale» Italia, Slovenia,
Ungheria (v. pago 489).
21 - UE: Si svolge a L'Aja una riunione dei Ministri degli Esteri in preparazione del Consiglio europeo straordinario previsto il 23 maggio
a Noordwijk. Per l'Italia è presente il Ministro degli Esteri ono Dini
che nel corso della riunione propone tra l'altro che la «nuova» politica estera comune dei Quindici abbia una maggiore visibilità con
la nomina di un «Segretario generale dell'Unione».

21-22

LETTONIA: Visita a Riga del Presidente della Repubblica ono
Scalfaro (v. pago 432).

21-22 - RUSSIA: Visita del Ministro degli Esteri ono Dini (v. pago 464).
22 - ALBANIA: Il Comitato di Direzione della Forza multinazionale di
protezione per l'Albania si riunisce a Roma. In merito la Farnesina
dirama il seguente comunicato stampa: Il Comitato di Direzione
dei Paesi contributori alla Forza multinazionale di protezione per
l'Albania si è riunito oggi a Roma con la partecipazione degli alti
rappresentanti dei Ministeri degli Esteri e della Difesa e del
Comandante dell'Operazione Alba, Ammiraglio Guido Venturoni,
nonché degli osservatori delle Nazioni Unite, dell'OSCE, della Presidenza dell'Unione europea, della Commissione Europea, della
UEO e del Comitato Internazionale della Croce Rossa. La riunione è stata presieduta dal Direttore Politico italiano, Ambasciatore
Amedeo de Franchis. Il Comitato di Direzione ha approvato il
quarto rapporto degli Stati partecipanti alla Forza multinazionale di
protezione, che verrà trasmesso al Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, per il tramite del Segretario Generale, in conformità alla Risoluzione 1101. Il Comitato di Direzione ha proseguito
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lo scambio di vedute sulla prospettiva delle elezioni del 29 giugno.
Ha confermato l'importanza prioritaria che i Paesi contributori alla
FMP attribuiscono alloro svolgimento nei tempi previsti e in condizioni che consentano che siano libere e imparziali. Il Comitato ha
preso nota del fatto che, a seguito della riunione del Consiglio Permanente dell'OSCE, che si è volta oggi a Vienna, l'OSCE/ODIHR
fornirà maggiori informazioni sull'attuazione del programma di
sostegno alle elezioni e sulle funzioni di protezione che potrebbero
derivarne per la FMP. A seguito degli incidenti che si sono verificati nei giorni scorsi alla frontiera tra l'Albania e la FYROM, il
Comitato di Direzione ha deciso che la FMP incontrerà - a loro
richiesta - i rappresentanti dell'UNPREDEp, il contingente delle
Nazioni Unite nella FYROM. L'Italia ha informato il Comitato di
Direzione del programma dei lavori della Conferenza preparatoria
sull'Albania che avrà luogo a Roma il 26 maggio. I rappresentanti
della Commissione europea, delle Nazioni Unite, del PAM e del
CICR hanno informato il Comitato sui rispettivi programmi di assistenza in corso o in via di preparazione in Albania.
22-23 - ESTONIA: Visita di Stato del Presidente della Repubblica ono
Scalfaro (v. pago 378).
23 - ALBANIA: Il generale Forlani, comandante della Forza multinazionale di protezione (FMP) incontra a Tirana, il Primo Ministro
albanese Bashkim Fino con cui discute di un possibile allargamento del dispositivo militare sul territorio.
23 - UE: Si svolge a Noordwijk (Paesi Bassi) una riunione informaI e del
Consiglio europeo dedicata alla Conferenza intergovernativa, nel
corso della quale i Capi di Stato e di Governo hanno confermato la
loro volontà di concludere questa conferenza in occasione del
Consiglio europeo di Amsterdam in giugno. Le discussioni hanno
riguardato in particolare le questioni istituzionali e segnatamente il
ruolo e la composizione della Commissione, l'occupazione e la politica sociale, la politica estera e di sicurezza comune e la cooperazione in materia di giustizia e di affari interni. Per l'Italia erano presenti il Presidente del Consiglio ono Prodi, il vice Presidente del
Consiglio ono Veltroni ed il Ministro degli Esteri ono Dini.
23 - TURCHIA: Comunicato stampa del Ministero degli Esteri (v.
pag.485).
25-27 - IRAQ: Una delegazione di parlamentari italiani, guidata dall'ono
Simeone della Commissione Giustizia della Camera, si reca in visita a Baghdad dove viene ricevuta (il 26 maggio) dal vice Primo
Ministro iracheno Tariq Aziz. In tale occasione, il vice Primo Ministro chiede che l'Italia intervenga per la rimozione dell'embargo
gravante sull'Iraq dal 1990.
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26 - ALBANIA: Si svolge a Roma una conferenza preparatoria sull'Albania (v. pago 327).
26 - VIETNAM: Il sottosegretario agli Esteri seno Toia e il vice Ministro
degli Esteri vietnamita Nguyen Van Nganh firmano a Roma un
Memorandum d'intesa per crediti di aiuto dall'Italia al Vietnam. Al
riguardo la Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa:
In occasione della visita in Italia del Primo Ministro vietnamita, Vo
Van Kiet, il sottosegretario agli Esteri, seno Patrizia Toia, e il vice
Ministro degli Esteri vietnamita, Nguyen Van Nganh, hanno firmato oggi un Memorandum d'intesa, con il quale il Governo italiano mette a disposizione del Vietnam crediti d'aiuto fino ad un
valore complessivo di 100 miliardi di lire per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo. Il sottosegretario Toia ha inoltre sottoscritto con il vice Ministro della Cultura e dell'Informazione vietnamita, Nguyen Trung Kien, il primo Programma esecutivo
dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Repubblica Socialista del
Vietnam, valido per i prossimi quattro anni. L'intesa mira a rafforzare i rapporti culturali tra i due Paesi, con particolare riguardo alla
cooperazione interuniversitaria e alla collaborazione nel settore
televisivo. Sulla base di tale accordo, i due Paesi promuoveranno
attività culturali volte ad intensificare la lotta contro il razzismo e
l'intolleranza e a favorire la parità tra uomo e donna.

26-27 - UE: Il Ministro dell'Interno dotto Napolitano e della Giustizia prof.
Flick giungono a Bruxelles per partecipare ad un Consiglio· dei
Ministri dell'Ue dedicato ai problemi della giustizia e degli affari
interni. Nel corso del Consiglio vengono in particolare discussi i
seguenti punti:
- Azione comune sulle droghe sintetiche: accordo politico (v. pun-

to 1.5.14).
- Protocollo sui privilegi e le immunità di Europol: accordo politico (v. punto 1.5.11).
Secondo protocollo della convenzione sulla tutela degli interessi finanziari: accordo politico (v. punto 1.5.7).
Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale
sono coinvolti funzionari: adozione dell'atto della convenzione

(v. punto 1.5.8).
Altri punti trattati
- Comunicazione sulla protezione temporanea degli sfollati: presentazione.
- Lotta contro il terrorismo: informazione.
- Relazione sulla mutua assistenza giudiziaria in materia penale:
presentazione.
- Relazione della presidenza sui risultati nel settore della giustizia
e degli affari interni: informazione.
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- Dialogo transatlantico: informazione.
- Lavori della Commissione sulla tratta degli esseri umani: presentazione.
- Criminalità organizzata nella regione del Mar Baltico: intervento della Svezia.
Dialogo strutturato con i PECO: preparazione della riunione.
- Dialogo strutturato con Cipro: preparazione della riunione.
(Bollettino Ue 5/1997)

27 - NATO: Si svolge a Parigi la cerimonia per la firma dell'accordo tra
la NATO e la Russia (v. pago 606).
28 - SLOVACCHIA: Il Ministro della Difesa ono Andreatta giunge in
visita ufficiale a Bratislava, dove firma un accordo di collaborazione nel settore della difesa col suo omologo slovacco Jan Sitek. In
tale occasione il Ministro viene ricevuto anche dal Primo Ministro
Vladimir Meciar. Tracciando un bilancio degli incontri e illustrando i termini dell'accordo italo-slovacco, il Ministro Andreatta
dichiara che «tale accordo costituisce una cornice per la nostra
futura cooperazione». Il Ministro sottolinea anche l'importanza di
un progetto italo-russo-slovacco per la costruzione di un aereo di
addestramento (denominato YAK30) secondo gli standard occidentali. L'accordo italo-sloveno prevede riunioni annuali tra funzionari dei rispettivi Ministeri, onde programmare la collaborazione e il contributo italiano all' «aggiornamento e addestramento delle forze armate slovacche». (ANSA)
28 - TUNISIA: Visita a Roma del Presidente della Repubblica Zine elAbidine Ben Ali (v. pago 482).
28 - UE-USA: Il Presidente del Consiglio ono Pro di ed il Ministro degli
Esteri ono Dini giungono a L'Aja per partecipare alle celebrazioni
per il cinquantenario del Piano Marshall.
29 - NATO: Si svolge a Sintra (Portogallo) la sessione ministeriale del
Consiglio atlantico (v. pago 607).
30 - NATO: Si svolge a Sintra (Portogallo), la prima riunione del Consiglio di partenariato euro-atlantico, dedicata in particolare all'esame della situazione in Bosnia. Per l'Italia è presente il sottosegretario agli Esteri ono Fassino.

GIUGNO
1 - ALBANIA: Il Presidente del Consiglio ono Pro di compie una breve visita a Tirana, nel corso della quale incontra il Presidente albanese Sali Berisha, il Primo Ministro Bashkim Fino e visita il coman-
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do della Forza multinazionale di Protezione (FMP), ospite del generale Forlani. Prima di ripartire incontra l'Ambasciatore Herbert
Grubmayr, il rappresentante di Franz Vranitzky, capo della missione OSCE in Albania.

2-3 - UE: Si svolge a Lussemburgo il Consiglio dei Ministri degli Esteri
(v. pago 788).
3 - REPUBBLICA CECA: Breve visita a Praga del Ministro degli Esteri ono Dini (v. pago 456).
4 - ALBANIA: Si riunisce a Roma il Comitato di Direzione dei Paesi
che partecipano alla Forza multinazionale di protezione per l'Albania. A tale riguardo il Ministero degli Affari Esteri rilascia il
seguente comunicato stampa: Il Comitato di Direzione dei Paesi
contributori alla Forza multinazionale di protezione per l'Albania si
è riunito oggi a Roma con la partecipazione degli alti rappresentanti dei Ministeri degli Esteri e della Difesa e del Comandante dell'Operazione Alba, Ammiraglio Guido Venturoni, nonché degli
osservatori delle Nazioni Unite, dell'O$CE, della Presidenza dell'Unione europea, della Commissione Europea, della UEO e del
Comitato Internazionale della Croce Rossa. La riunione è stata
presieduta dal Direttore Politico italiano, Ambasciatore Amedeo
de Franchis. Il Comitato di Direzione ha approvato il quint~ rapporto degli Stati partecipanti alla Forza multinazionale di protezione, che verrà trasmesso al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, per il tramite del Segretario Generale, in conformità alla Risoluzione 1101. Il Comitato di Direzione ha proseguito lo scambio di
vedute sul processo che deve condurre alle elezioni del 29 giugno.
In questo contesto, il Direttore dell'OSCE/ODIHR, Ambasciatore
Gérard Stoudman, a seguito della presentazione che aveva svolto
alla riunione del 14 maggio, ha precisato il programma di assistenza al processo elettorale e ha chiesto la cooperazione della FMP per
quanto riguarda le condizioni di sicurezza e il sostegno logistico. Il
Comitato di Direzione ha ricordato che la Conferenza preparatoria
sull'Albania, svoltasi a Roma il 26 maggio, aveva deciso che, nell'ambito del suo mandato, la FMP fornirà assistenza all'Albania per
assicurare un ambiente sicuro in relazione alle elezioni del 29 giugno, in cooperazione con l'OSCE. L'Ammiraglio Ventur.oni ha
indicato le grandi linee della cooperazione che la FMP potrà fornire alle attività dell'OSCE/ODIHR. Una riunione di pianificazione,
con la partecipazione dei rappresentanti degli Stati Maggiori dei
Paesi contributori alla Forza, avrà luogo a Roma il6 giugno, al fine
di identificare, nell'ambito della Risoluzione 1101 del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite, le modalità pratiche della cooperazione fra la FMP e l'OSCE/ODIHR nel settore della sicurezza. Il
Comitato di Direzione sarà investito la settimana prossima degli
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esiti di tale riunione e prenderà le disposizioni del caso. I rappresentanti della Commissione Europea, delle Nazioni Unite e del
CICR hanno informato il Comitato sui rispettivi programmi di assistenza in corso o in via di preparazione in Albania.
4 - BOSNIAERZEGOVINA: L'esponente serbo-bosniaco della Presidenza collegiale della Bosnia-Erzegovina, Morncilo Krajisnik,
incontra l'Ambasciatore d'Italia a Sarajevo Valensise. Al centro del
colloquio è l'applicazione degli accordi di pace di Dayton. L'esponente serbo-bosniaco, pur favorevole all'applicazione degli accordi,
lamenta una certa confusione di prerogative tra la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica Srpska e la Federazione croato-musulmana.
L'Ambasciatore Valensise ribadisce da parte sua che l'Italia desidera il pieno adempimento degli accordi di Dayton, prospettando aiuti e una cooperazione economica qualora la situazione della
Bosnia-Erzegovina divenga più stabile. (ANSA)
4 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri ono
Dini al Senato della Repubblica (v. pago 232).
4 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri ono
Dini ed il sottosegretario alla Difesa seno Brutti alle Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa del Senato della Repubblica (v.
pag.238).
5-6 - CINA: Visita a Pechino del Presidente del Consiglio ono Prodi (v.
pag.370).
5-6 - NATO: Il Presidente della Commissione Esteri del Senato seno
Migone si reca in visita a Bruxelles al quartier generale della
NATO ed il tale occasione incontra il Segretario Generale dell'Alleanza Atlantica Javier Solana.
5-7 - VENEZUELA: Il sottosegretario agli Esteri seno Toia compie una
visita a Caracas, nel corso della quale, il6 giugno, incontra il Ministro degli Esteri venezuelano Miguel Burelli Rivas con il quale prende in esame le relazioni tra i due Paesi, con particolare riferimento
al settore politico ed economico. A proposito di quest'ultimo la seno
Toia auspica un incremento dell'interscambio commerciale anche
con meccanismi che consentano una maggiore presenza di imprenditori italiani in Venezuela.
6 - SLOVENIAEUROPA CENTRALE: Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro giunge a Pirano per partecipare· alla riunione dei
Presidenti dei Paesi dell'Europa centrale.
6-7 - IN. CE: Si svolge a Sarajevo il Vertice dei Ministri degli Esteri (v.
pag.549).
9 - SUD AFRICA: Il Ministro degli Esteri ono Dini riceve il Ministro del Commercio e dell'Industria sudafricano, Alec Erwin (v.
pag.478).
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9 - STATI UNITI: Firma di un accordo in materia di attività lavorativa (v. pago 476).
10 - ALBANIA: Il sottosegretario alla Difesa seno Brutti compie una
visita in Albania. Durante il soggiorno il seno Brutti si reca a Valona accompagnato dal generale Cantone, comandante della Brigata
Folgore, oltreché dal generale Forlani, comandante della Forza
multinazionale di protezione. Successivamente, in una conferenza
stampa tenuta a Tirana, al ritorno dal sud dell'Albania, il seno Brutti precisa di aver voluto visitare la Brigata Folgore per esprimere
solidarietà e anche per sottolineare che «chi lavora bene, chi fa il
proprio dovere ha la fiducia del Governo, del Parlamento, e degli
italiani». Il sottosegretario alla Difesa seno Brutti giudica insufficiente il numero degli osservatori dell'OSCE: «Quattrocento persone su 4.000 seggi sono troppo pochi, bisogna fare uno sforzo per
riuscire a mandare un maggior numero di osservatori». (ANSA)
10 - ALBANIA: Si riunisce a Roma il Comitato di Direzione dei Paesi
che partecipano alla Forza multinazionale di protezione per l'Albania. In merito la Farnesina rilascia il seguente comunicato stampa:
Il Comitato di Direzione dei Paesi contributori alla Forza multinazionale di protezione per l'Albania si è riunito oggi a Roma con la
partecipazione degli alti rappresentanti dei Ministeri degli Esteri e
della Difesa e del Comandante dell'Operazione Alba, Ammiraglio
Guido Venturoni, nonché del Direttore dell'OSCE/ODIHR,
Ambasciatore Gérard Stoudmann, e del Rappresentante dell'OSCE a Tirana, Ambasciatore Herbert Grubmayr; La riunione è
stata presieduta dal Direttore Politico italiano, Ambasciatore Amedeo de Franchis. Il Comitato di Direzione ha approvato i risultati
della riunione di pianificazione della FMP che si è svolta a Roma il
6 giugno a seguito delle richieste pervenute dalle autorità albanesi
e dal Rappresentante personale del Presidente di turno dell'OSCE.
Come specificamente richiesto dall'OSCE/ODIHR, la FMP è
pronta a contribuire ad assicurare le condizioni di sicurezza per l'attività degli osservatori durante la fase elettorale, sulla base del
mandato definito dalla Risoluzionie 1101 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il Comitato ha espresso soddisfazione per il
fatto che alcuni dei Paesi contributori alla Forza abbiano previsto
di adattare lo spiegamento dei rispettivi contingenti per corrispondere al meglio alle necessità della missione elettorale dell'OSCE/ODIHR e che, a tal fine, alcuni di essi abbiano altresì previsto di aumentare il loro contingente. Il Comitato di Direzione ha
preso nota con soddisfazione del fatto che la FMP assicurerà all'OSCE/ODIHR un importante sostegno per la sistemazione degli
osservatori. Ha altresì preso nota del sostegno che alcuni dei Paesi
contributori alla Forza hanno assicurato sul piano bilaterale al-
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l'OSCE/ODIHR, in particolare nel settore dei trasporti e della
sistemazione degli osservatori. La FMP potrà garantire condizioni
di sicurezza agli osservatori inviati in Albania dai Governi o dalle
Organizzazioni non governative, qualora la loro attività si esplichi
nell'ambito dell'OSCE/ODIHR, cui spetta la responsabilità complessiva del programma di assistenza al processo elettorale. Il Comitato di Direzione ha approvato il sesto rapporto degli Stati partecipanti alla FMp' che verrà trasmesso al Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, per il tramite del Segretario Generale, in conformità alla Risoluzione 1101. Sulla base della cooperazione instauratasi tra la FMP e l'OSCE/ODIHR ai fini del processo elettorale, il
Comitato di Direzione ha raccomandato al Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite la continuazione della presenza della FMP in
Albania, in conformità alla Risoluzione 1101, per un periodo limitato allo svolgimento delle elezioni del 29 giugno e ai loro seguiti
immediati. Nel ricordare che il processo di riconciliazione nazionale rimane la base dell'assistenza della comunità internazionale
all' Albania e della presenza della FMp' il Comitato di Direzione ha
ribadito il suo appello a tutte le forze politiche albanesi affinché
proseguano a fondo sulla strada della riconciliazione nazionale e
confermino sin da ora il loro impegno a tale proposito, anche per
quanto riguarda il periodo successivo alle elezioni del 29 giugno.
Solo su tale base, la comunità internazionale potrà intensificare lo
sforzo di assistenza a favore dell'Albania.
10 - CONSIGLIO D'EUROPA: XXI Conferenza dei Ministri europei
della Giustizia (v. pago 501).
10 - COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO: Il
Ministro degli Affari Esteri ono Dini, riceve alla Farnesina il Presidente della Banca Interamericana di Sviluppo, Enrique Iglesias. Al
termine del colloquio il Ministero degli Esteri dirama il seguente
comunicato stampa: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini,
ha ricevuto oggi alla Farnesina il Presidente della Banca Interamericana di Sviluppo, Enrique Iglesias. Nel corso del colloquio il
Ministro Dini ha sottolineato il significativo ruolo svolto dalla Banca nei processi di stabilizzazione e di crescita economica in atto nella regione latino-americana e nei Caraibi. L'Italia condivide, in particolare, la strategia messa in atto dalla Banca che consiste nel
focalizzare gli interventi sui Paesi più poveri. È stata anche sottolineata l'importanza, nel quadro dell'azione svolta dalla Banca a
favore dello sviluppo del settore privato nei Paesi d'intervento, di
un pieno utilizzo degli strumenti finanziari multilaterali a favore
delle piccole e medie imprese che rappresentano un fondamentale
veicolo di coesione sociale, diversificazione delle esportazioni e di
diffusione delle capacità imprenditoriali. Le due Parti hanno inol-
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tre discusso la possibilità di avviare una collaborazione finanziaria
tra la Cooperazione allo Sviluppo Italiana e la Banca allo scopo di
cofinanziare progetti di sviluppo nella regione.
10 - UE: Si svolge a Ginevra una riunione dei Ministri del Lavoro
europei ed asiatici dedicata al tema dei principi e dei diritti fondamentali del lavoro. Alla riunione, organizzata dall'Ue e che si svolge a margine della Conferenza annuale dell'ILO (OIL) partecipa
per l'Italia il Ministro del Lavoro ono Treu.
Il - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri ono
Dini alla Camera dei deputati (v. pago 245).
12 - ARABIA SAUDITA: La Farnesina dirama il seguente comunicato
stampa relativo all'incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini e il
Presidente del Consiglio Consultivo del Regno dell'Arabia Saudita
Muhammad Bin Jubair: Nel corso del cordiale e lungo colloquio è
stato rilevato, da entrambe le parti, l'eccellente stato delle relazioni bilaterali tra l'Italia e l'Arabia Saudita in tutti i settori. In tale
contesto, in particolare, è stata ricordata la visita nel Paese arabo
effettuata nello scorso settembre dallo stesso Ministro Dini ed è
stata evocata, con riferimento al settore economico-commerciale,
l'intensa cooperazione esistente tra i due Paesi (l'Italia è tra i principali partners economici dell'Arabia Saudita che è, a sua volta, il
nostro terzo fornitore di greggio). L'incontro ha inoltre fornito l'occasione per uno scambio di vedute sui principali temi di politica
internazionale, con particolare riferimento al processo di pace in
Medio Oriente - al cui riguardo entrambe le Parti hanno espresso preoccupazione per l'attuale situazione di stallo - e alla lotta al
terrorismo internazionale. Il Ministro Dini, nell' esprimere apprezzamento da parte italiana per il significativo ruolo svolto dall'Arabia Saudita quale stabilizzatore nell'intera regione araba - anche
nell'ambito del Consiglio di Cooperazione del Golfo - ha auspicato l'opportunità che venga mantenuto e intensificato il dialogo
esistente tra l'Unione europea e lo stesso Consiglio. Da parte sua,
l'ospite saudita ha espresso compiacimento per l'impegno italiano
in favore del dialogo e della pace. Da parte italiana è stata infine
illustrata al Presidente Jubair - che ne aveva fatto richiesta -l'azione della Forza Multinazionale di Protezione attualmente impegnata in Albania e i principali aspetti dello specifico impegno che
l'Italia svolge in tale operazione, sotto l'egida dell'OSCE e delle
Nazioni Unite.
12 - NATO: Si svolge a Bruxelles la riunione dei Ministri della Difesa
(v. pago 617).
12 - ONU: L'Ambasciatore Fulci interviene al Gruppo di lavoro sulla
riforma del Consiglio di Sicurezza, invitando ad un negoziato
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«democratico, trasparente e privo di scadenze artificiali». Ribadendo le riserve italiane verso la proposta malese, l'Ambasciatore Fulci aggiunge: «La questione della riforma del Consiglio è troppo
cruciale per il futuro delle Nazioni Unite, troppo vitale per gli interessi nazionali di tutti gli Stati membri perché questo gruppo di
lavoro prema il piede sull'acceleratore». (ANSA)
12 - REPUBBLICA DEL CAPO VERDE: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri ono Dini e il primo Ministro della Repubblica del
Capo Verde Carlos Wahnon de Carvalho Veiga. Al termine del colloquio la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Il cordiale colloquio è stato dedicato all' esame delle prospettive di
approfondimento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, con particolare riguardo al settore commerciale e degli investimenti (turismo e pesca), della cooperazione allo sviluppo (infrastrutture e formazione professionale) e culturale (formazione universitaria). Il
Ministro Dini, nell'esprimere compiacimento da parte italiana per
i notevoli progressi compiuti dal Paese africano in termini di democratizzazione, di dialogo politico interno e di sviluppo economico e
produttivo, ha sottolineato l'attenzione che il nostro Paese anche in considerazione del rilancio della nostra politica verso il
Continente africano - intende dedicare alla Repubblica di Capo
Verde, assicurando la disponibilità dell'Italia ad intensificare i rapporti bilaterali in campo politico ed economico (in particolare tramite lo stimolo alla costituzione di joint-ventures), a fornire al Paese - compatibilmente con i finanziamenti disponibili - un adeguato sostegno in termini di cooperazione tecnica per favorire lo
sviluppo alimentare e a farsi interprete con spirito costruttivo delle aspettative capoverdiane anche nell'ambito dell'Unione europea
e delle Istituzioni finanziarie internazionali. Il colloquio ha altresì
fornito l'occasione ad entrambe le Parti di constatare - in tema
socio-emigratorio -l'eccellente stato dell'integrazione nel tessuto
sociale del nostro Paese della consistente comunità capoverdiana
residente in Italia, circostanza che - è stato sottolineato da parte
del Primo Ministro de Carvalho Veiga - rinsalda ulteriormente le
relazioni tra i due Paesi. Nel corso dell'incontro è stato firmato un
Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti.
16 - PERÙ: Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro riceve al QuirinaIe il Presidente della Repubblica del Perù Alberto Fujimori.
All'incontro è presente anche il sottosegretario agli Esteri, seno
Serri.
16-17 - UE: Si svolgono ad Amsterdam i lavori del Consiglio europeo (v.
pag.718).
17 - CONSIGLIO D'EUROPA: Conferenza di Vienna sul futuro degli
adolescenti (v. pago 502).
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17 - IUGOSLAVIA: Firma di un protocollo di cooperazione culturale
(v. pago 424).
17-18 - BOSNIA ERZEGOVINA: Il sottosegretario agli Esteri, ono Fassino, si reca in visita a Sarajevo. A tal proposito, la Farnesina dirama
il seguente comunicato stampa: Il sottosegretario agli Esteri, Piero
Fassino, sarà oggi e domani a Sarajevo per una visita bilaterale, che
si inquadra nei contatti regolari con i Paesi dell'Europa centrale e
orientale e vuole sottolineare l'impegno del Governo italiano nei
confronti della Bosnia-Erzegovina e il perdurante sostegno al
rafforzamento delle istituzioni unitarie del Paese e alla sua ricostruzione politica e economica. L'on. Fassino incontrerà il Ministro
degli Esteri Prlic, il vice Ministro Bozanic e gli esponenti dei principali partiti di opposizione democratica. Seguirà una visita al contingente militare italiano. È prevista inoltre la prima riunione, alla
presenza di un esponente governativo italiano, dei principali operatori economici italiani e bosniaci nella sede della Camera di
Commercio italo-bosniaca inaugurata da pochi giorni. Il sottosegretario Fassino incontrerà oggi l'Alto Rappresentante Cari Bildt,
nell'ultimo giorno del suo mandato a Sarajevo, e domani avrà un
colloquio con il successore, Carlos Westendorp, il giorno stesso del
suo insediamento.
. 18 - ASIAEUROPA: Si svolge alla Farnesina una riunione presieduta
dal sottosegretario seno Toia per promuovere una maggiore e più
incisiva partecipazione italiana alla Fondazione Asia-Europa (v.
pag.500).
18 - EGITTO: Visita a Roma del Ministro degli Esteri egiziano Moussa Amr. Durante il suo soggiorno il Ministro Moussa Amr incontra il Ministro degli Affari Esteri ono Dini. Nel corso dei colloqui
l'ono Dini sottolinea l'importanza della ripresa dei dialoghi per
uscire dalla situazione di stallo in cui si trova il processo di pace
in Medio Oriente. Il Ministro Moussa riferisce le linee della
mediazione egiziana ed esprime apprezzamento per il ruolo svolto
dall'Italia in Medio Oriente. I Ministri concludono l'incontro
concordando sulla necessità di ampliare i già forti e stabili rapporti bilaterali.
19 - IUGOSLAVIA: Il Ministro degli Esteri ono Dini riceve il suo omologo iugoslavo Milan Milutinovic (v. pago 425).
19 - SLOVENIA: Il Ministro degli Esteri ono Dini riceve il suo omologo sloveno Zoran Thaler (v. pago 469).
19-20 - UE: I Ministri dell'Ambiente dell'Ue si riuniscono a Lussemburgo
per discutere in particolare il problema delle quantità di elementi
inquinanti che potranno essere contenute nei carburanti. Per l'Ita-
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lia è presente il Ministro dell'Ambiente ono Ronchi. Nel corso della riunione vengono trattati i seguenti «punti principali»:
Direttiva relativa alla qualità della benzina: accordo politico,
all'unanimità (v. punto 1.3.206).
Direttiva relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento
atmosferico: accordo politico, all'unanimità (v. punto 1.3.205).
Strategia comunitaria in materia di cambiamenti climatici: adozione di conclusioni (v. punto 1.3.208).
Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato d'ozono: accordo politico su alcune direttive di negoziato (v. punto
1.3.209) .
Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite:
adozione di conclusioni (v. punto 1. 3 .210) .
Diritto comunitario dell'ambiente: adozione di una risoluzione
(v. punto 1.3.191).
- Accordi in materia di ambiente: adozione di una risoluzione (v.
punto 1.3.193).

Altri punti trattati
Politica comunitaria in materia di acque: dibattito di orientamento.
Quantità delle acque destinate al consumo umano: dibattito
approfondito.
Limitazione delle emissioni di composti organici volatili: accordo politico.
Strategia comunitaria per combattere l'acidificazione: presentazione di una comunicazione.
Politica dei rifiuti: presentazione.
- Norme sulle trappole: informazione.
(Bollettino Ue 6/1997)

20 - DIRITTI UMANI: Si concludono a Parigi i lavori di un seminario
sui Diritti umani. Partecipano il Commissario europeo Emma Bonino, l'ex Segretario generale dell'ONU Boutros Boutros-Ghali e
numerose personalità internazionali. Nel corso del seminario viene
lanciata una compagna di mobilitazione per la creazione di un Tribunale Internazionale Permanente per i crimini contro l'umanità
che si concluderà nel giugno-luglio del prossimo anno con una
conferenza diplomatica internazionale in un Paese che potrebbe
essere l'Italia. La campagna di mobilitazione prevede una serie di
conferenze regionali destinate a sensibilizzare i Governi e le opinioni pubbliche. «La creazione del tribunale, intorno al quale si
sono registrate e si continuano a registrare resistenze soprattutto da
parte delle grandi democrazie occidentali ricorda l'ono
Bonino - è allo studio da anni. Le prospettive sono migliorate
dopo che un comitato dell'ONU ha dato l'assenso alla convocazio-
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ne della conferenza costituiva nel 1998, che ha preso la forma della conferenza diplomatica per evitare che l'iniziativa, affidata al
Consiglio di Sicurezza, assumesse il carattere di una contrapposizione "nord-sud" o "democrazie-dittature"». (ANSA)

20-22 - G8: Si svolgono a Denver i lavori del Vertice economico occidentale (v. pago 513).

22-24 - ISLANDA: Visita a Reykjavik del Presidente della Repubblica ono
Scalfaro (v. pago 422).
22-27 - ONU: Sessione speciale delle Nazioni Unite sui problemi della
povertà e dell'ambiente (v. pago 694).
23 - ITALIANI ALL'ESTERO: Il Ministro degli Esteri ono Dini interviene a New York all'inaugurazione della Mostra sull'Emigrazione
italiana dal 1860 al 1960 (v. pago 570).

24-29 - CANADA: Visita del Presidente della Repubblica ono Oscar Luigi
Scalfaro (v. pago 365).
25 - ALBANIA: Si riunisce a Roma il Comitato di Direzione dei Paesi
che partecipano alla Forza multinazionale di protezione per l'Albania (v. pago 331).

27 - CROAZIA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri ono Dini e
il suo omologo croato Mate Granic. Al termine del colloquio la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Il Ministro degli
Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il
Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Croazia, Mate Granic, con il quale si è intrattenuto a cordiale colloquio su tematiche
di carattere bilaterale e internazionale, con particolare riguardo ai
rapporti della Croazia con l'Unione europea, nonché con la BosniaErzegovina e con la Repubblica Federale di Iugoslavia. Circa lo stato dei rapporti con la Bosnia-Erzegovina, è stata espressa preoccupazione per i progressi insufficienti nella realizzazione degli Accordi di Dayton - in particolare per il consolidamento delle nuove
istituzioni comuni e per il rientro dei rifugiati. A tale riguardo, il
Ministro Dini ha fatto appello a tutte le parti interessate affinché
venga riaffermata e resa manifesta la volontà politica di tenere fede
a quanto stipulato in sede internazionale. Sul piano bilaterale, è stato fatto riferimento ai processi di ratifica, in Italia e in Croazia, del
Trattato sulla Protezione delle Minoranze firmato il 5 novembre
scorsoi da parte croata, è stata in particolare ribadita l'intenzione di
applicare tale Trattato in tutte le sue parti e di favorire l'adozione
dei provvedimenti legislativi interni relativi alla sua piena realizzazione. Da parte italiana, è stata sottolineata l'esigenza di definire le
questioni ancora pendenti. In questo contesto, il Ministro Granic
ha sottolineato l'opportunità di un forte approfondimento e svilup-
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po dei rapporti della Croazia con l'Italia - suo primo partner commerciale - anche in funzione di tramite con l'Unione europea e
nel contesto del ruolo italiano - la cui importanza è stata rilevata
dal Ministro Granic - nell'Europa sud-orientale e balcanica, ad
iniziare dall'Albania. L'incontro è stato preceduto dalla firma di una
serie di Accordi bilaterali in materia di visti, sicurezza sociale, turismo, riammissione dei clandestini. Il Ministro Dini, nell' esprimere
soddisfazione per la firma delle intese che rappresentano un salto
qualitativo e un elemento importante di sviluppo nelle relazioni tra
i due Paesi, ha auspicato una sempre maggiore collaborazione tra
Roma e Zagabria, anche con la firma di un Accordo di Amicizia e
Collaborazione che porti alla definizione dei rapporti bilaterali con
la chiusura definitiva delle questioni pendenti, di pari passo con la
liberalizzazione politica ed economica della Croazia.
27 - LUSSEMBURGO: Il Ministro degli Affari Esteri ono Dini incontra
a Roma il suo omologo del Lussemburgo ]acques Poos. Al termine
dei colloqui la Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, riceve a Villa
Madama il Ministro degli Affari Esteri del Lussemburgo, ]acqùes
Poos, che si trova in visita a Roma, nell'ambito del tradizionale giro
delle capitali europee alla vigilia dell'assunzione della Presidenza di
turno del Consiglio dell'Unione europea, per discutere il programma di lavoro che verrà illustrato al Parlamento Europeo il 16 luglio.
Nel corso del cordiale colloquio sono stati esaminati in particolare i
seguiti del Consiglio Europeo di Amsterdam per quanto riguarda la
conclusione della Conferenza Intergovernativa e l'occupazione, le
prospettive dell'allargamento dell'Unione, e le principali tematiche
di politica estera cui la Presidenza lussemburghese intende attribuire maggiore priorità. Il Ministro Dini ha sottolineato come il semestre di Presidenza lussemburghese si preannunci particolarmente
intenso di impegni rilevanti per il futuro dell'Unione. Tra di essi
figurano: la discussione sui pareri concernenti i Paesi candidati che
la Commissione renderà pubblici il 16 luglio prossimo, insieme
all'avviso dell'esame del pacchetto sull'Agenda 2000 (quadro finanziario, riforma della politica agricola e dei fondi strutturali); la firma,
entro i primi di ottobre, del nuovo Trattato; il Vertice sull'occupazione e la decisione da parte del Consiglio Europeo di dicembre sulle modalità per l'avvio dei negoziati di adesione. Il Ministro Dini ha
sottolineato in particolare come l'Italia non intenda lasciar cadere le
posizioni di principio avanzate nei lavori della Conferenza Intergovernativa e al Consiglio Europeo di Amsterdam sulla revisione dei
trattati. Si intende invece mantenerle per fare passi avanti rispetto
ai risultati raggiunti al Vertice europeo. In questa prospettiva, il
Ministro Dini ha ricordato che a gennaio si apriranno i negoziati per
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l'allargamento dell'Unione per rispondere alle giustificate attese dei
paesi candidati e che, nella primavera prossima, verranno prese le
decisioni in merito alla moneta unica. Doppiati tali traguardi, sarà
indispensabile apportare i necessari aggiustamenti sul piano delle
istituzioni - composizione della Commissione, riponderazione del
voto e ulteriore allargamento del voto a maggioranza - per consentire l'ingresso del primo gruppo di nuovi paesi membri nelle condizioni migliori per il funzionamento di un'Europa più larga. In merito all'allargamento dell'Unione, il Ministro Dini ha ribadito l'opinione che i negoziati inizino contemporaneamente per 'tutti i candidati, anche se ogni richiesta di adesione andrà valutata nel merito
sulla base delle sue specificità e sono quindi possibili metodologie
negoziali e tempistiche differenziate a seconda del grado di maturità
raggiunto dai singoli Paesi. In tale contesto, il Ministro Dini ha
ricordato che per l'Italia è poi fondamentale la dimensione mediterranea dell'Unione - dimensione che la Presidenza lussemburghese
si propone anche da parte sua di approfondire - di cui andrà tenuto debito conto anche nel processo di allargamento. Sono quindi
state esaminate le prospettive del Consiglio Europeo straordinario
sull'occupazione, che sarà chiamato ad esaminare la possibilità di un
più intenso coordinamento fra le politiche degli Stati membri, cui
spetta comunque la principale responsabilità in materia, e di nuove
eventuali iniziative comunitarie in materia di investimenti, di innovazione e di progetti infrastrutturali che possano fornire un contributo più attivo alla strategia comune per la crescita e l'occupazione.
I due Ministri hanno quindi esaminato alcune tematiche di politica
estera, tra cui la situazione in Albania, in Bosnia ein Medio Oriente. Il Ministro Dini ha affermato che l'Italia confida nel ruolo dell'Unione europea e in particolare della Presidenza lussemburghese
nel seguire con assiduità gli sviluppi del processo di riconciliazione
nazionale in Albania, nell'interesse di tutto il Continente europeo.
Il Ministro Dini ha quindi rilevato come in Bosnia, a fianco degli
innegabili risultati conseguiti dopo gli Accordi di Dayton, permangano numerosi aspetti non ancora attuati, e ha auspicato una rapida applicazione della libertà di movimento per le persone e i beni in
tutto il territorio bosniaco, il rientro dei rifugiati e, più in generale,
la liberalizzazione del sistema politico ed economico. In merito al
processo di pace in Medio Oriente, il Ministro Dini ha informato il
Ministro Poos circa le preoccupazioni manifestate dal Ministro
Moussa nel corso della sua visita a Roma il 18 giugno.
27

UNGHERIA: Il Ministro degli Esteri ono Dini riceve il suo omologo ungherese LazIo Kovacs (v. pago 490).

29 - ALBANIA: Si riunisce a Roma il Comitato di Direzione della Forza Multinazionale di Protezione. In merito la Farnesina rilascia il
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seguente comunicato stampa: Il Comitato di Direzione della Forza
Multinazionale di Protezione, riunito a Roma il 29 giugno, sottolinea con soddisfazione il modo in cui si sono generalmente svolte le
elezioni in Albania. Stando alle prime indicazioni, malgrado alcuni
incidenti, le elezioni sembrano essersi tenute in un clima tranquillo. Il Comitato ringrazia l'aSCE e la Forza Multinazionale di Protezione per il lavoro svolto. Esorta tutte le parti albanesi a rispettare i risultati elettorali e ad adoperarsi per la ricostruzione del Paese
in uno spirito di riconciliazione nazionale.

29-30 - ALBANIA: Visita a Tirana del sottosegretario alla Difesa seno
Brutti (v. pago 332).
29 giugno-IO luglio - HONG KONG: Visita del Ministro degli Esteri ono Dini
(v. pago 411).
30 - ALBANIA: Il Presidente della Commissione Esteri del Senato seno
Migone, accompagnato dal nuovo Ambasciatore a Tirana, Spatafora, incontra i Presidenti dei due principali partiti albanesi, il
socialista Fatos Nano (presente anche il Primo Ministro Bashkim
Fino) e Tritan Shehu del partito democratico. Nel suo resoconto
alla stampa, il seno Migone così relaziona: «Da parte mia ho espresso il riconoscimento per l'attaccamento mostrato dal popolo albanese, in difficili condizioni, agli strumenti della democrazia e ho poi
accennato alla correttezza e alla generosità del futuro Governo, e
alla capacità della minoranza di rispettare le regole democratiche,
e ambedue gli interlocutori hanno dato assicurazioni tassative a
tale riguardo». Inoltre il seno Migone esprime soddisfazione per il
riconoscimento, da parte albanese, del «ruolo di punta dell'Italia
nel definire il contesto in cui si è potuta manifestare questa prova
di maturità del popolo albanese». (ANSA)
30 - ALBANIA: Gli Stati Uniti esprimono, con una comunicazione
all'Ambasciata italiana a Washington, un giudizio positivo sulla
generale regolarità delle consultazioni elettorali in Albania ed elogiano il ruolo svolto dalla Forza Multinazionale di Protezione
(FMP) , sotto il comando del generale Forlani, che ha garantito in
modo eccellente la sicurezza degli osservatori e dei giornalisti
durante le elezioni.

LUGLIO
2 - ALBANIA: Si riunisce a Roma il Comitato di Direzione dei Paesi
che contribuiscono alla Forza Multinazionale di Protezione per
l'Albania. A tale riguardo la Farnesina rilascia il seguente comuni-
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cato stampa: Il Comitato di Direzione dei Paesi contributori alla
Forza Multinazionale di Protezione per l'Albania si è riunito oggi a
Roma. Il Comitato di Direzione ha sottolineato con soddisfazione
le prime indicazioni generalmente positive provenienti dall'OSCE
sul modo in cui si sono svolte le elezioni del 29 giugno. In stretta
collaborazione con l'OSCE/ODIHR, la FMP continuerà ad assicurare la protezione degli osservatori nel prosieguo delle operazioni
elettorali, in particolare nelle zone più sensibili dal punto di vista
della sicurezza. A tal fine, la FMP è in attesa di conoscere le indicazioni dell'OSCE, sulla base dei risultati ufficiali del primo turno
delle elezioni, per adattare, ove necessario, le misure attuate sin
dall'8 giugno. Il Comitato di Direzione ha approvato l'ottavo rapporto degli Stati partecipanti alla FMp, che verrà trasmesso al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, per il tramite del Segretario
Generale, in conformità alla Risoluzione 1114. I rappresentanti
delle Nazioni Unite e dell'Unione europea hanno informato il
Comitato sui rispettivi programmi di assistenza in corso o in via di
preparazione in Albania.
2-4 - GIAPPONE: Visita a Tokyodel Ministro degli Esteri ono Dini (v.
pag.405).
4 - ALBANIA: Il sottosegretario alla Difesa seno Brutti, a Sora in
occasione del giuramento di circa 1.200 volontari a "ferma
breve» - parlando alla presenza del Presidente della Repubblica
ono Scalfaro - annuncia che il ritiro del contingente italiano della Forza Multinazionale di Protezione in Albania inizierà il 18 luglio
prossimo e sarà completato intorno allO agosto.
4 - ONU: Il sottosegretario agli Esteri seno Patrizia Toia partecipa alla
sessione annuale del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni
Unite che per il 1997 ha per tema la «Promozione di un ambiente
favorevole di sviluppo». Il sottosegretario Toia sottolinea la necessità di una promozione dei diritti umani e della lotta contro la corruzione e ribadisce l'importanza di una politica che promuova la
società civile e i valori di uno stato di diritto. Il sottosegretario Toia
attira infine l'attenzione sul ruolo insostituibile delle Nazioni Unite nell'ambito dello sviluppo sociale e della protezione dell'ambiente, rimarcando inoltre l'importanza dei flussi finanziari di aiuti
pubblici per il sostegno ai Paesi meno avanzati.
6-7 - REPUBBLICA CECA: Visita a Praga del Presidente della Camera
ono Violante. Nel corso della sua visita l'ono Violante incontra il
suo omologo Milos Zeman con il quale discute in particolare i problemi del rafforzamento dei rapporti tra i Parlamenti, il rilancio dell'In.CE e lo scambio di funzionari e di Commissioni parlamentari
dei due Paesi.
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7 - BOSNIAERZEGOVINA: Il sottosegretario agli Esteri seno Serri
riceve in visita il Ministro della Sanità di Bosnia-Erzegovina, Bozo
Ljiubic. In tale occasione viene rilasciato dalla Farnesina il seguente comunicato stampa: Il sottosegretario agli Affari Esteri Rino Serri ha ricevuto stamattina in visita di cortesia il Ministro della
Sanità della Federazione della Bosnia-Erzegovina, Dr. Bozo Ljubic.
Quest'ultimo gli ha espresso la profonda gratitudine della BosniaErzegovina per l'azione svolta dall'Italia durante la passata grave
crisi del suo Paese; ha altresì sottolineato che la Cooperazione italiana è stata la prima ad assistere la popolazione bosniaca durante
il conflitto adoperandosi con grande impegno e competenza per
alleviare le sofferenze della popolazione. Il Ministro Ljubic ha colto l'occasione per consegnare al sottosegretario Serri e ai due esperti sanitari dell'Ufftcio emergenza, degli attestati di benemerenza per
l'attività svolta sul campo dalla Cooperazione Italiana. Il sottosegretario Serri ha ringraziato il suo interlocutore e gli ha assicurato
che si adopererà con ogni mezzo possibile, sia sul piano bilaterale,
sia nel quadro degli impegni presi dall'Unione europea, per assistere la Federazione della Bosnia-Erzegovina nel suo sforzo di ricostruzione del Paese.
7

OSCE: Con l'elezione alla carica di relatrice della Commissione
economica della seno Tana De Zulueta l'Italia torna nel gruppo
decisionale dell'OSCE.

7

REPUBBLICA IUGOSLAVAKOSOVO: La Farnesina dirama il
seguente comunicato stampa: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Professor Ibrahim
Rugova, Presidente della Lega Democratica del Kossovo. Nel corso del cordiale colloquio, il Ministro Dini ha sottolineato come da
parte italiana si continui a seguire con grande attenzione la situazione nel Kosovo - regione a stragrande maggioranza di etnia
albanese nella Repubblica Federale di Iugoslavia - e a incoraggiare il governo di Belgrado affinché consenta progressi nella concessione di una maggiore autonomia, in particolare nel settore scolastico, sulla base dell'accordo sottoscritto nel settembre scorso sotto gli auspici della Comunità di Sant'Egidio. Nell'esprimere appoggio e comprensione per le istanze di identità culturale e sociale dell'etnia albanese, il Ministro Dini ha altresì posto l'accento sull'esigenza, condivisa dalla comunità internazionale, di favorire anche insistendo con le Autorità serbe - il rilancio del dialogo tra
le parti, con la prospettiva· di assicurare ampia autonomia alla
regione, in modo graduale, pacifico e nel rispetto delle frontiere esistenti. Il Ministro Dini ha altresì illustrato l'impegno italiano a
favore della stabilizzazione e del processo di riconciliazione nazionale in Albania, sottolineando come il ritorno alla normalità in
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quel Paese non potrà non avere effetti positivi anche nel Kosovo e
nei Balcani in generale.
7 - SLOVENIA: Visita del Presidente della Repubblica ono Scalfaro (v.
pago 470) ..
7 - UE: Il Consiglio «Economia e Finanze» approva il piano di convergenza italiano (v. pago 716).

8-9 - NATO: Si svolge a Madrid la riunione dei Capi di Stato o di
Governo dell'Alleanza Atlantica. (v. pago 626).

8-11 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Una delegazione della Commissione
Esteri della Camera dei deputati, guidata dall'ono Niccolini e composta dagli onorevoli Pezzoni e Danieli, compie una visita in
Bosnia-Erzegovina per incontrare esponenti locali e internazionali,
e con essi fare il punto sull'applicazione degli Accordi di Dayton e
raccogliere informazioni da presentare al Parlamento italiano, onde
predisporre un progetto di organizzazione e di coordinamento delle varie attività italiane in Bosnia-Erzegovina (Progetto Paese),
onde mettere in primo piano la politica estera italiana nel Paese.
10 - ANGOLA: Il Ministro degli Affari Esteri ono Dini, incontra il Presidente della Repubblica d'Angola, José Eduardo dos Santos, in
visita ufficiale in Italia. A tale riguardo il Ministero degli Esteri
dirama il seguente comunicato stampa: Il cordiale incontro, al quale erano presenti anche il sottosegretario seno Rino Serri, il Ministro degli Esteri dell'Angola da Silva Moura e quello della Pianificazione Moreira Carneiro, è stato dedicato all'esame delle relazioni bilaterali tra Italia e Angola - da entrambe le parti giudicate
molto positive - e alle prospettive di intensificazione dei rapporti
tra i due Paesi nei settori politico, economico, culturale, di cooperazione allo sviluppo. Sono state altresì trattate tematiche internazionali concernenti la Regione dei Grandi Laghi, l'attenuazione
delle tensioni e la promozione della pace e stabilità in Africa, anche
tramite il rafforzamento del ruolo dell'Organizzazione per l'Unità
Africana e degli altri Organismi regionali. Il Ministro Dini ha
espresso apprezzamento al Presidente dos Santos - che ha ampiamente illustrato gli sviluppi della situazione interna angolana e il
difficile sforzo per la pacificazione nazionale e lo sviluppo economico-sociale - per i risultati ottenuti dall'Angola nel processo di
ricostruzi9ne del Paese. L'on. Dini ha sottolineato, in particolare,
l'importanza di un rinnovato impegno della comunità internazionale e dell'Italia - che si farà interprete di tale istanza anche
presso l'Unione europea - al processo di riconciliazione nazionale, tramite la costante opera di persuasione anche nei confronti
dell'UNITA, perché siano adempiute integralmente dalle parti le
intese di Lusaka. In relazione alle problematiche del Continente
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africano, il Ministro Dini ha espresso la convinzione che l'Angola
sia destinata a svolgere un ruolo sempre più rilevante nell'ambito
degli equilibri esistenti nell'Africa australe - segnatamente all'interno della SADC (Comunità degli Stati dell'Africa australe) auspicando, in relazione ai recenti avvenimenti nella regione dei
Grandi Laghi, che il Governo angolano possa esercitare un positivo ruolo stabilizzatore nell'area e contribuire fattivamente alla
ricerca di nuovi e duraturi equilibri politici. Nel corso dell'incontro
- quale segno tangibile della comune volontà dei due Paesi di
rilancio delle relazioni bilaterali - sono stati firmati alcuni accordi, quali un Protocollo di cooperazione politica, un Protocollo
finanziario per l'esecuzione di un programma di «commodity aid»,
un Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti ed
un Accordo per la Cooperazione allo sviluppo.
lO - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri Dini
al Senato della Repubblica (v. pago 260).

lO - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri ono
Dini alla Commissione Esteri ed alla Giunta per gli Affari delle
Comunità europee del Senato della Repubblica (v. pago 253).

10-11 - BULGARIA: Visita a Sofia del sottosegretario agli Esteri ono Fassino (v. pago 361).

Il - BOSNIA-ERZEGOVINA: Il sottosegretario alla Difesa ono Rivera
si reca in visita a Sarajevo per incontrare gli italiani impiegati nel
contingente internazionale di pace operante in Bosnia-Erzegovina.
Il - MEDITERRANEO: Si riunisce ad Algeri il Forum Mediterraneo
(v. pago 588).
14 - AUSTRIA: Il Segretario Generale del Ministero degli Esteri
Ambasciatore Biancheri incontra a Vienna il suo omologo austriaco Ambasciatore Albert Rohan con il quale discute le relazioni
bilaterali - definite da entrambe le parti eccellenti - e il loro
ulteriore rafforzamento nell'ambito della comune partecipazione
all'Unione europea. I due illustri interlocutori si occupano anche
della situazione nei Balcani. Al riguardo, da parte italiana viene
espresso apprezzamento per la presenza austriaca nella Forza multinazionale in Albania. Con particolare interesse è atteso l'incontro previsto il 17 luglio prossimo a Innsbruck tra Germania, Austria
e Italia, a livello di Capi di Governo e Ministri dell'Interno, con
all' ordine del giorno gli accordi di Schengen sulla libera circolazione all'interno dell'Unione europea.
15 - ALBANIA: Comunicato stampa della Farnesina in merito alla riunione del Comitato di Direzione dei Paesi che partecipano alla Forza Multinazionale di Protezione per l'Albania (v. pago 333).

LUGLIO

89

15 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Audizione del Ministro degli
Esteri ono Dini al Comitato parlamentare sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen (v. pago 263).
16 - KAZAKISTAN: La Farnesina dirama il seguente comunicato
stampa: Il sottosegretario agli Esteri, ono Piero Fassino, ha incontrato oggi alla Farnesina il Primo Vice Ministro degli Esteri del
Kazakistan, Erlan Idrissov, accompagnato da una delegazione che
comprendeva anche il Direttore del Comitato Statale per gli Investimenti. Particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo delle
relazioni economiche tra i due paesi alla luce dell'importante programma di privatizzazione kazako nonché del trasferimento della
capitale da Almaty ad Aqmola che aprirà interessanti prospettive
nel settore delle infrastrutture. È stato anche deciso che in autunno si terrà in Italia un forum nel corso del quale saranno presentate organicamente agli operatori economici italiani le opportunità di
investimenti in Kazakistan. L'incontro odierno si colloca nella prospettiva del dialogo italo-kazako, si ricorda al riguardo la visita del
Presidente Scalfaro ad Almaty nel marzo di quest'anno e la prossima missione che il Presidente del Consiglio Prodi effettuerà a settembre nella Repubblica centro-asiatica.
16 - POLONIA: La Farnesina dirama il seguente comunicato stampa:
Nel quadro delle periodiche consultazioni tra l'Italia e Polonia, il
sottosegretario agli Esteri, Piero Fassino, ha incontrato ieri alla Farnesina il Vice Ministro degli Esteri polacco, Marek Grela. Nel corso del colloquio - oltre a passare in rassegna le principali questioni di interesse bilaterale - si è discusso del processo di allargamento dell'Unione europea con particolare riferimento ai problemi
delle riforme istituzionali dell'Unione. Grela ha anche affrontato il
tema dell'allargamento dell'Alleanza Atlantica; il sottosegretario
Fassino ha ribadito la posizione italiana secondo cui tale processo
dovrà tenere egualmente conto dei problemi di quei Paesi che, pur
avendolo richiesto, non entreranno, in questa fase, a far parte della NATO, Da parte polacca sono state, inoltre, fornite alcune indicazioni in relazione alle priorità dell'OSCE, di cui la Polonia assumerà la presidenza ilIO gennaio 1998.
17 - AUSTRIA: Vertice a Innsbruck sull'apertura delle frontiere tra
Italia, Germania e Austria nell'ambito dell'accordo di Schengen
sulla libera circolazione delle persone nell'Unione europea (v.
pag.350).
17-20 - ARGENTINA: Il vice Presidente del Consiglio e Ministro dei Beni
Culturali, ono Veltroni, è a Buenos Aires, prima visita di un viaggio
di otto giorni in Sudamerica (tappe successive: l'Uruguay e il Cile).

90

LUGLIO

Subito dopo il suo arrivo, l'ono Veltroni partecipa ad una colazione
nella residenza dell'Ambasciatore a Buenos Aires Giuseppe Maria
Borga. Sono presenti anche esponenti della cultura locale. Accompagna l'ono Veltroni una delegazione di operatori dello spettacolo e
della cultura italiani per la firma di accordi cinematografici e iniziative culturali di vario carattere. Durante l'incontro con il Presidente della Repubblica argentino Carlos Menem, l'ono Veltroni
tratta i temi centrali delle relazioni bilaterali, compresi gli aspetti
economici e industriali e quelli legati ai rapporti fra Ue e il Mercosur. L'on. Veltroni illustra anche al Presidente il progetto italiano di
riforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
18 - BANGLADESH: Si conclude a Dhaka la visita di tre giorni del
sottosegretario agli Esteri seno Toia. Dopo un'assenza di nove anni,
questa è la prima missione di un esponente governativo italiano. Il
sottosegretario ha avuto colloqui con il Ministro degli Esteri Samad
Azad, con il suo omologo A. W. Chawdury e con i titolari dei dicasteri delle finanze, commercio, industria e cultura. La visita intende rafforzare i rapporti bilaterali e a tale proposito viene confermato l'impegno italiano a finanziare, con un credito di 15 miliardi di
lire, progetti nel settore delle infrastrutture di base. La seno Toia ha
inoltre firmato con il Ministro per la Cultura Quader il programma
dell'accordo culturale.
18 - ONU: Si conclude la quarta sessione del Gruppo di Lavoro sulla
riforma del Consiglio di sicurezza, senza che sia stata possibile l'adozione di una risoluzione congiunta. Viene tuttavia sottolineato
da fonti del Palazzo di Vetro, il risultato positivo ottenuto dall'Italia con la sua proposta.

19-20 - ARABIA SAUDITA: Visita a Gedda del Presidente della Repubblica ono Scalfaro (v. pago 345).

19-20 - PAKISTAN: Visita ad Islamabad del sottosegretario agli Esteri seno
Toia. Durante il suo soggiorno la seno Toia incontra il Ministro delle Finanze Sartaj Aziz con il quale prende in esame la possibilità di
incrementare la collaborazione bilaterale e sempre in tale occasione firma un accordo per la promozione degli investimenti. Il sottosegretario Toia viene inoltre ricevuto dal Ministro degli Esteri
Ghoar Ayub Khan con il quale prende in esame i problemi del sub
continente indiano, con particolare riferimento alla situazione in
Afghanistan ed al problema del Kashmir.

20 - UE: Il Presidente del Consiglio ono Prodi ed il Ministro degli Esteri
ono Dini si recano a Lussemburgo per avviare una serie di consultazioni tra il Governo italiano e la nuova Presidenza lussemburghese
dell'Ue. Nel corso della visita il Presidente Prodi ed il Ministro Dini
incontrano il Primo Ministro del Lussemburgo Jean-Claude Juncker
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ed il Ministro degli Esteri Jacques Poos. Al centro dei colloqui il previsto allargamento verso i Paesi dell'Europa dell'Est, l'Unione economica e monetaria ed il problema della disoccupazione.
20-22 - URUGUAY: Il vice Presidente del Consiglio ono Veltroni compie
una visita in Uruguay. Nel corso della visita, che ha carattere prevalentemente culturale, l'ono Veltroni viene ricevuto dal Presidente Julio Maria Sanguinetti. Nella breve conferenza stampa che è
seguita all'incontro con il Presidente Sanguinetti l'ono Veltroni sottolinea la ritrovata stabilità italiana e la volontà di dare continuità
alla presenza dell'Italia in America Latina. A questo, spiega, sono
volte le previste visite del sottosegretario agli Esteri, ono Fassino, e
quella del Presidente del Consiglio, ono Romano Prodi in marzoaprile 1998.
21 - FRANCIA: Incontro a Parigi tra il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale ono Treu e la sua omologa francese Martine Aubry.
Nel corso del colloquio, che ha lo scopo principale di preparare il
Vertice europeo previsto a novembre nel Lussemburgo, viene verificata un'identità di vedute sul tema dell'occupazione. L'incontro
permette di riscontrare una comune volontà di coordinare le politiche strutturali, soprattutto attraverso il riorientamento dei fondi
in funzione dell'occupazione.
22 - CILE: Visita del vice Presidente del Consiglio e Ministro dei Beni
culturali ono Veltroni in Cile. La visita si colloca nell'ambito di un
viaggio in America Meridionale che ha visto l'ono Veltroni anche
in Argentina ed in Uruguay. Nel corso della visita l'ono Veltroni
incontra il Presidente del Cile, Eduardo Frei Rufz-Tagle ed esponenti politici e personalità della cultura cilena.
22 - ROMANIA: Il Ministro della Giustizia prof. Flick compie una breve visita a Bucarest. Durante il suo soggiorno il Ministro Flick viene ricevuto dal Primo Ministro Victor Ciorbea e firma con il suo
omologo Valerin Stoica un protocollo di cooperazione tra i rispettivi Ministeri che prevede tra l'altro lo scambio di informazJoni e
dati statistici per rendere più"efficace la lotta alla criminalità organizzata.
22 - UE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei Ministri degli Esteri (v.
pag.789).
22 - UE: Si svolge a Bruxelles il Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Ue, dedicato in particolare alla crisi albanese ed alla situazione
nell'ex Iugoslavia. Per l'Italia è presente il Ministro degli Esteri ono
Dini.
22 - UEO: I Ministri degli Esteri dell'UEO, riuniti a Bruxelles, adottano una dichiarazione sul ruolo dell'UEO e sulle sue relazioni con
l'Ue e con la NATO.
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23 - ALBANIA: Si riunisce a Roma il Comitato di Direzione dei Paesi
che partecipano alla Forza multinazionale di protezione per l'Albania (v, pag, 334),
23 - BULGARIA: Il Ministro della Giustizia prof, Flick compie una breve visita a Sofia, Durante il soggiorno il Ministro Flick, parlando
con l'omologo bulgaro Vas il Gotsev, esprime la completa disponibilità dell'Italia ad offrire alla Bulgaria la propria esperienza nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, Riguardo quest'ultimo problema, i due interlocutori esaminano le prospettive di
rafforzamento della collaborazione e l'importanza di un'opera anticrimine preventiva che comprenda la lotta al riciclaggio di denaro
sporco, Il Ministro Flick ha colloqui anche con il Primo Ministro
bulgaro Ivan Kostov, con il Ministro dell'Interno Bogomil Bonev e,
successivamente, incontra il Presidente del Parlamento Yordan
Sokolov,
23 - STATI UNITI: Il Ministro degli Esteri on, Dini riceve il Rappresentante permanente degli Stati Uniti presso l'ONU Bill Richardsan (v, pag, 477),

23-24 - GRECIA: Visita ad Atene del sottosegretario agli Esteri on, Fassino (v, pag, 410),
24 - CONSIGLIO D'EUROPA: L'Italia firma a Strasburgo la nuova
convenzione sul riconoscimento reciproco dei diplomi di insegnamento superiore, concluso dal Consiglio d'Europa con l'UNESCo.
24 - SOMALIA: La Farnesina dirama il seguente comunicato stampa:
Accogliendo l'invito formulato nei giorni scorsi da tutti i leader
somali del Centro-Sud del Paese, il sottosegretario agli Esteri, con
delega ai rapporti con i Paesi africani, sen, Serri, d'intesa con il
Ministro Dini si recherà nei prossimi giorni a Mogadiscio, Nel corso del suo viaggio, il sen, Serri si fermerà anche a N airobi ed Addis
Abeba, dove avrà incontri ai massimi livelli sulla questione somala. L'Italia è convinta che in Somalia non esista una soluzione militare della crisi e che occorra moltiplicare gli sforzi per avviare un
processo di riconciliazione nazionale e di pacificazione che coinvolga tutti i gruppi somali. Quale primo passo è necessario addivenire alla cessazione degli scontri armati sia all'interno della Somalia sia alle sue frontiere. L'Italia persegue con coerenza e rinnovato
impegno questa politica e sta operando perché tutti i Paesi dell'area e tutta la comunità internazionale portino il loro contributo in
questa direzione.
26 - ETIOPIA: Il sottosegretario agli Esteri sen. Serri incontra ad Addis
Abeba il premier etiopico Meles Zenawi ed il Ministro degli Esteri
Seyoum Mesfin per consultazioni sul processo di pace in Somalia in
previsione della visita che il sen. Serri ha in programma per il 29
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luglio a Mogadiscio. Nel corso dei colloqui vi è uno scambio di opinioni tra i Ministri e il seno Serri sulle prospettive per una ripresa
dell'iniziativa di pace dell'IGAD in Sudan meridionale.
30 - ALBANIA: Ultima riunione a Roma del Comitato di Direzione
dei Paesi che partecipano alla Forza multinazionale di protezione
per l'Albania. A tale riguardo la Farnesina rilascia il seguente
comunicato stampa: Il Comitato di Direzione dei Paesi contributori alla Forza multinazionale di protezione per l'Albania ha tenuto oggi a Roma la sua ultima riunione, con la partecipazione di alti
funzionari dei Ministeri degli Esteri e della Difesa. La riunione è
stata presieduto dal Direttore Generale degli Affari Politici, Ambasciatore Amedeo de Franchis. In occasione di questa ultima riunione, i partecipanti hanno voluto esprimere la loro profonda soddisfazione per l'ottima collaborazione e la grande coesione che si
sono instaurate non solo a livello della Forza ma anche in seno al
Comitato, il che ha consentito di assicurare alla Forza la necessaria direzione politica e di condurre a buon fine il mandato affidato
dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I partecipanti hanno altresì sottolineato la novità rappresentata dal Comitato, un
organismo temporaneo ad hoc istituito per seguire gli aspetti politici dell'attività della Forza. Essi hanno ritenuto che gli insegnamenti tratti da questa esperienza potranno rivelarsi utili in futuro.
Il Comitato di Direzione ha approvato il decimo rapporto degli
Stati partecipanti alla FMp, che verrà trasmesso al Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite, per il tramite del Segretario Generale, in conformità alla Risoluzione 1114. Il Comitato di Direzione
ha altresì convenuto sull'opportunità che i Paesi contributori alla
Forza predispongono un rapporto finale dopo il suo ritiro dall'Albania, da trasmettere al Consiglio di Sicurezza. Il Comitato ha
auspicato che il Consiglio di Sicurezza prenda posizione su tale
rapporto, il quale formulerà in particolare delle considerazioni
politiche sul significato e l'importanza dell'Operazione Alba. Il
Comitato di Direzione ha preso nota con soddisfazione della decisione della NATO di inviare in Albania una missione per valutare delle iniziative nel quadro della Partnership far Peace dopo il ritiro della Forza. Sulla base di un rapporto del Comandante dell'Operazione Alba, il Comitato ha deciso di trasmettere al Segretario Generale della NATO un suo parere per delle eventuali iniziative, in particolare nel settore della riorganizzazione e del controllo democratico delle forze armate. rAmbasciatore de Franchis
ha informato il Comitato sulla preparazione della Conferenza
Internazionale sull'Albania che si terrà domani a Roma e che rappresenta una tappa importante nel processo di normalizzazione
democratica del Paese. I rappresentanti della Presidenza dell'Unione europea e della Commissione, della Presidenza della UEO e
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del PAM hanno informato il Comitato sui rispettivi programmi di
assistenza in corso o in via di preparazione in Albania.
30

ISRAELE: In relazione dell'attentato compiuto a Gerusalemme la
Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Il Ministro degli
Affari Esteri, Lamberto Dini, ha appreso con sdegno e commozione la notizia del vile attentato che ha oggi mietuto numerose vittime tra la popolazione di Gerusalemme. Ancora una volta la violenza cieca e criminale di quanti vogliono pone fine alle prospettive di pace nella regione torna a colpire vite innocenti. Questi gesti
di barbara e insensata violenza non possono che essere condannati nel modo più fermo e risoluto. Nel rivolgere un pensiero commosso alle vittime di questa atrocità e nell'unirsi al dolone delle
loro famiglie, il Ministro Dini ha ribadito la determinazione con la
quale l'Italia sostiene la prosecuzione del negoziato di pace che,
solo, rappresenta la risposta alla sfida di questi gruppi criminali..

31 - ALBANIA: Si tiene a Roma una Conferenza Internazionale sull'Albania (v. pago 335).
31 - SOMALIA: Si conclude a N airobi, la missione africana della Commissione d'inchiesta governativa sulle asserite violenze dei militari
italiani in Somalia, presieduta dall'ex Presidente della Corte Costituzionale Ettore Gallo.

AGOSTO
4 - BOSNIA-ERZEGOVINA: La Farnesina decide di sospendere i
contratti con l'Ambasciatore bosniaco a Roma fino a quando la
Presidenza Collegiale di Bosnia-Erzegovina non avrà raggiunto
un'intesa sulla nomina dei Capi Missione all'Estero. In tal modo l'Italia si conforma alla raccomandazione dell'Alto Rappresentante
Carlos Westendonp, esercitando una pressione sulle parti bosniache che non hanno proceduto all'adempimento degli Accordi di
Dayton entro la scadenza prevista del 10 agosto.
9 - CIPRO: In riferimento alla situazione turco-cipriota, il Ministero
degli Esteri dirama il seguente comunicato stampa: La Farnesina
annette particolare importanza al proseguimento dei colloqui diretti, sotto l'egida delle Nazioni Unite, fra il Presidente cipriota, Clerides e il leader turco-cipriota, Denktash, che avrà luogo a Montreux, in Svizzera, a partire dal prossimo lunedì 11 agosto. Da parte italiana si appoggia pienamente l'esercizio in corso e ci si attende che le parti coinvolte nei colloqui adottino un atteggiamento
costruttivo capace di superare le controversie e di pervenire ad un
accordo di sostanza, in vista di una soluzione definitiva al problema cipriota, in conformità alle pertinenti Risoluzioni delle Nazioni
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Unite. In questa prospettiva, l'Italia auspica che tutte le parti coinvolte nella ricerca di una soluzione alla questione cipriota si
conformino a questo spirito e non adottino misure che, anziché
portare a un riavvicinamento tra le due Comunità dell'Isola, portino invece ad un consolidamento della divisione di Cipro.

24-25 - AUSTRIA: Il Ministro della Difesa ono Andreatta compie una
visita a Salisburgo, nel corso della quale incontra l'omologo
austriaco Werner Fasslabend. Con quest'ultimo il Ministro
Andreatta esamina la situazione nei Balcani e nell'Europa CentroOrientale, affrontando anche il tema della cosiddetta Trilaterale,
l'accordo in materia di difesa concluso nei mesi scorsi dall'Italia
con i Governi di Slovenia e Ungheria. L'on. Andreatta, che è
accompagnato dall'Ambasciatore d'Italia a Vienna, Joseph Nitti,
ringrazia inoltre il Governo austriaco per la «prontezza del contributo» dato dal contingente militare austriaco in Albania e annuncia, per l'ultima decade di settembre, manovre militari in Alto
Adige (Esperia 97) con contingenti di Italia, Austria, Slovenia,
Ungheria, Polonia e Romania. (ANSA)
26 - TURCHIA: Il Ministro degli Esteri ono Dini riceve il suo omologo
turco Ismail Cem. Nel corso del colloquio vengono esaminati «gli
ottimi rapporti bilaterali», il problema della questione curda, la
partecipazione della Turchia alle missioni in Albania ed in Bosnia,
la eventuale candidatura della Turchia all'Ue e la questione di
Cipro. (ANSA)
28 - REPUBBLICA DI CIPRO: In merito alla posizione assunta dall'Italia sulla questione cipriota la Farnesina dirama il seguente
comunicato stampa: In ambienti di Palazzo Chigi e della Farnesina
si sono constatate con sorpresa alcune interpretazioni della stampa
secondo cui ci sarebbe stato uno «strappo» nelle recenti dichiarazioni del Ministro degli Esteri Dini su Cipro rispetto alla tradizionale posizione dell'Italia e una successiva «ricucitura» operata dal Presidente del Consiglio nella sua conversazione con il Presidente greco Simitis. Tali interpretazioni sono prive di fondamento, in quanto la posizione dell'Italia sull'argomento quale espressa, con i vari
interlocutori, sia dal Ministro Dini sia dal Presidente Prodi è esattamente la stessa. In effetti la soluzione del problema di Cipro deve
essere fondata sulle Risoluzioni approvate dalle Nazioni Unite, nel
di cui ambito sono in corso sforzi per pervenire a una soluzione che
tenga conto delle aspirazioni delle due Comunità dell'Isola.
30 - NATO: Al termine della riunione del Consiglio Atlantico viene
rilasciata la seguente dichiarazione sulla Repubblica Srpska: Il
Consiglio Atlantico si è riunito oggi per proseguire l'esame della
situazione in corso di sviluppo nella Rep. Srpska ed ha ribadito la
dichiarazione con la quale ieri il Segretario generale ha condanna-
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to i recenti atti di violenza, confermando che la Forza di stabilizzazione (SFOR) continuerà a svolgere la propria missione in modo
equo, e non tollererà l'impiego della forza o dell'intimidazione. Il
Consiglio ha risposto in modo favorevole ad una richiesta dell'Alto rappresentante di autorizzare la SFOR a fornire il necessario
sostegno per la sospensione o la limitazione di attività di qualsiasi
rete o programma audiovisivo nella Bosnia-Erzegovina le cui emissioni siano in persistente e flagrante contraddizione con lo spirito o
la lettera dell'Accordo di pace, secondo le disposizioni della
Dichiarazione di Sintra. Inoltre il Consiglio ha riaffermato che la
SFOR non esiterà ad adottare le misure del caso, ivi compreso l'impiego della forza, contro i mezzi di informazione che incitano ad
attacchi contro la SFOR od altre organizzazioni internazionali (v.
Notizie NATO settembre-ottobre 1997).
31 - GRAN BRETAGNA: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto
Dini, attraverso la nostra Ambasciata a Londra ha trasmesso al
Ministro degli Affari Esteri britannico, Robin Cook, il seguente
messaggio: «Illustre Ministro, apprendo con costernazione la tragica notizia della morte di Diana, principessa di Galles. Profondamente addolorato, desidero farle pervenire i sentimenti della commossa partecipazione al gravissimo lutto. La prego, illustre Ministro,
di estendere alla Famiglia Reale, ed in particolare ai due giovani
figli, questi sentimenti di cordoglio e umana solidarietà».
(Comunicato stampa del Ministero degli Affari Esteri)

31 - MEDITERRANEO: Si riunisce a Genova la Conferenza internazionale «La partnership euro-mediterranea due anni dopo Barcellona» (v. pago 589).

SETTEMBRE
2 - NAGORNO-KHARABAKH: L'Italia esprime la sua preoccupazione per le conseguenze sul processo di pace e sulla stabilità regionale provocate dalle cosiddette elezioni presidenziali nell'autoproclamata Repubblica del Nagorno-Kharabakh. Tale iniziativa appare in contrasto con il diritto internazionale e con i principi ribaditi
in occasione del Vertice OSCE di Lisbona. L'Italia è convinta che
iniziative unilaterali, come quella delle citate elezioni, rappresentino un ostacolo a una soluzione pacifica della crisi in Nagorno-Kharabakh. L'Italia, anche in qualità di membro del Gruppo di Minsk,
esprime il suo sostegno al negoziato attualmente in corso e al lavoro finora compiuto dalla Co-Presidenza del Gruppo stesso.
(Comunicato stampa del Ministero degli Affari Esteri)
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5 - CINA: Con riferimento al protocollo di cooperazione ita10-cinese
per il prossimo triennio la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: A conclusione dei lavori della Commissione Mista italo-cinese per la cooperazione scientifica e tecnologica, il Sottosegretario agli Esteri Patrizia Toia ha firmato oggi alla Farnesina un
protocollo per le attività di cooperazione per il prossimo triennio.
Queste si svilupperanno attraverso circa 70 progetti di ricerche
congiunte e di trasferimento tecnologico che vedranno impegnati
istituti scientifici, centri di ricerca, università e imprese dei due
Paesi nei settori delle nuove tecnologie, delle biotecnologie, dell'agricoltura, della medicina, dell'energia, e dell'ambiente. Lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica
Popolare Cinese assume per l'Italia un rilievo prioritario nel quadro
dell'azione di ri1ancio e di espansione dei rapporti con i Paesi dell'Asia che costituisce una direttiva prioritaria della politica estera
italiana, come ribadito dal Ministro degli Affari Esteri, Lamberto
Dini, anche al vertice ASEM di Singapore del marzo scorso.
7 - CANADA: Si svolge a Tavullia in provincia di Pesaro, una cerimonia commemorativa dei caduti delle Truppe canadesi durante
gli scontri che qui avvennero, nel settembre del 1944, per 10 sfondamento della «Linea Gotica». Presenziano alla cerimonia, durante la quale è stato scoperto un monumento in onore dei combattenti, il Ministro della Difesa ono Andreatta e l'omologo canadese
Arthur Egg1eton, l'Ambasciatore canadese in Italia Jeremy K.B.
Kinsman, il Sindaco di Tavullia, i militari italiani di leva a Pesaro, i
soldati canadesi impegnati nella forza multinazionale di pace in
Bosnia e un gruppo di veterani reduci dall'operazione. «Dobbiamo
ricordare quanto alto fu il prezzo della pace» ha osservato il Ministro Andreatta. «Oggi vediamo che le battaglie e i sacrifici non
sono stati vani e che i valori di libertà, democrazia e solidarietà
sono diventati patrimonio comune». L'on. Andreatta ha definito la
collaborazione tra le due sponde dell'Atlantico «Un fattore fondamentale di stabilità e di pace». (ANSA)
8

REPUBBLICA CECA: Il sottosegretario agli Esteri seno Patrizia
Toia incontra a Praga il suo omologo Cyri1 Svoboda in occasione
della consegna a cinque aziende ceche del premio europeo «Giovanni Marcora». La seno Toia ribadisce in tale occasione l'appoggio
dell'Italia al processo di integrazione europea della Repubblica
Ceca ed auspica un ulteriore rafforzamento dei già «eccellenti»
rapporti bilaterali.

8

STATI UNITI: Il Ministro degli Esteri ono Dini incontra a
Washington il Segretario di Stato Made1eine A1bright alla vigilia
della sua partenza per una missione in Medio Oriente. A tale proposito il Ministro Dini dichiara che «occorre un nuovo inizio» per
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il processo di pace. «Il sistema degli accordi di OsIo - commenta
il Ministro Dini - non ha dato i risultati sperati e quindi bisogna
immetterci elementi nuovi... alzare gli obiettivi del negoziato». Per
l'America, il più importante elemento è quello della sicurezza di
Israele: soltanto se contribuirà a ripristinarla, Arafat otterrà la
ripresa del dialogo, che dovrebbe essere accelerato in vista di un
trattato finale. I recenti attentati - sottolinea l'ono Dini dando «il
pieno appoggio italiano a una missione che si preannuncia equilibrata» - «sono inaccettabili: non si può avere sicurezza senza
pace, ma non si può costruire la pace se gli integralisti di Hamas
compiono atti del genere». Il Ministro conclude ribadendo che
Arafat si sta muovendo nella direzione giusta, e che il progresso è
possibile «se non ci sarà altra violenza, e ci sarà un fermo impegno
di pace da parte dei Paesi arabi». (ANSA)
9 - ANP: Il Ministro degli Esteri ono Dini riceve alla Farnesina il Minsitro per il Piano e la Cooperazione Internazionale dell'ANP Nabil
Shaath. A tale riguardo il Ministero degli Esteri dirama un comunicato stampa che precisa: Il colloquio è stato dedicato alla situazione del processo di pace, anche alla luce dell'incontro che il
Ministro Dini ha avuto ieri a Washington con la Signora Albright,
alla vigilia della prima missione del Segretario di Stato americano
in Medio Oriente. Per quanto riguarda in particolare il negoziato
israele-palestinese, il Ministro Dini ha ribadito il valore fondamentale del ristabilimento di un clima di fiducia reciproco, in
modo particolare nel settore della sicurezza, ed ha altresl ricordato
l'esigenza di tenere fermo l'itinerario del processo di pace, nello
spirito e nella lettera degli accorti di OsIo. Il dr. Shaath ha insistito sull'opportunità di un maggiore ruolo dell'Unione europea nel
processo di pace, sia dal punto di vista politico, per intraprendere
azioni che possano contribuire a sbloccare il negoziato, sia dal punto di vista economico, sollecitando maggiori aiuti a favore della
popolazione dei Territori.

lO

ARABIA SAUDITA: Il Ministro degli Affari Esteri ono Dini
incontra a Roma il Vice Primo Ministro e Ministro della Difesa del
Regno dell'Arabia Saudita, Principe Aziz Sultan ibn Abdul, in visita in Italia. A tale riguardo il Ministero degli Esteri dirama un
comunicato stampa che precisa: Nel corso del colloquio - oltre
alle eccellenti relazioni bilaterali - sono state esaminate le tematiche regionali di maggiore interesse, quali il processo di pace in
Medio Oriente, la situazione in Iraq e in Somalia. Anche alla luce
dell'incontro avuto a Washington con la Signora Albright, alla
vigilia della prima missione del Segretario di Stato americano in
Medio Oriente, il Ministro Dini ha ribadito la necessità di ricostruire un corretto clima negoziale tra le parti e ha sottolineato che
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l'Italia e l'Unione europea, in sLTetto coordinamento con gli Stati
Uniti, intendono continuare a impegnarsi per promuovere ogni
azione a sostegno del rilancio del negoziato. Egli ha altresì ricordato il notevole peso politico che l'Arabia Saudita ha nella regione,
che le deriva, tra l'altro, dal grande prestigio del suo Sovrano e del
Governo, ed ha affermato che essa può fare molto per favorire un
clima di moderazione e la ripresa dei negoziati. Da entrambre le
parti, è stato espresso l'impegno verso la ricerca di soluzioni per
pacificare la situazione in Somalia, Paese membro della Lega Araba, nel cui ambito da parte saudita non si mancherà di operare in
questa direzione. Il Ministro Dini ha, da parte sua, confermato che
l'Italia persegue con coerenza e rinnovato impegno una soluzione
della crisi somala e ha ribadito la necessità di moltiplicare gli sforzi
per avviare un processo di riconciliazione nazionale e di pacificazione. Per quanto riguarda la situazione in Iraq, è stato ribadito
come la completa applicazione da parte irachena delle pertinenti
Risoluzioni delle Nazioni Unite rappresenti una precondizione per
ogni passo verso la normaliw3Zione delle relazioni internazionali
dell'Iraq, nei cui confronti la Comunità internazionale deve
mostrare la necessaria fermezza. Il Ministro Dini ha espresso preoccupazione per la situazione umanitaria in Iraq, sulla quale si riflettono negativamente le posizioni oltransiste assunte dalla dirigenza
irachena. Il Ministro Dini ha sottolineato la funzione moderatrice
e stabilizzatrice che svolge nella regione il Consiglio di Cooperazione del Golfo, al cui interno l'Arabia Saudita ricopre un ruolo determinante. Il colloquio ha altresì confermato il forte rilancio dei rapporti fra i due Paesi, come dimostrato dalla frequenza e dal livello
dei contatti politici bilaterali che, dopo la visita del Ministro Dini
a Gedda del settembre 1996 e la missione a Roma del Presidente
del Consiglio Consultivo del Regno del giugno scorso, sono stati
coronati dall'importante visita compiuta dal Presidente Scalfaro a
Gedda il 19 e 20 luglio. Sul piano dei rapporti economici, il Ministro Dini ha ricordato in particolare i risultati dei suoi colloqui a
Gedda nel luglio scorso, che hanno aperto la via alla Commissione
mista prevista per 1'8 e i19 ottobre a Roma, nel cui quadro andranno sviluppati i rapporti in materia di collaborazione nel settore privato dell' economia, della promozione del ruolo delle piccole e
medie imprese, dei rapporti scientifici e tecnologici con la partecipazione anche dei rispettivi istituti di ricerca, nonché in materia di
difesa. Il Ministro Dini ha notato con particolare soddisfazione la
crescita dell'interscambio commerciale, che lo scorso anno ha fatto registrare un aumento del 16 per cento circa, e che colloca
ormai l'Italia tra i primi partners commerciali del Regno. Egli ha
altresì espresso soddisfazione per l'aumento delle iniziative nel settore delle joint ventures italo-saudite, che possono ora giovarsi
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anche dell'accordo sulla promozione e protezione degli investimenti, il primo che l'Arabia Saudita abbia sottoscritto con un Paese industrializzato.
lO

10-11

CIPRO: Il Ministro degli Affari Esteri ono Dini incontra a Roma il
suo omologo cipriota loannis Kasoulides. Al termine del colloquio
la Farnesina dirama il seguente comunicato: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Ministro
degli Esteri della Repubblica di Cipro, loannis Kasoulides. Nel corso del cordiale colloquio, sono stati discussi i temi del dialogo
intercomunale tra le due Comunità dell'Isola e dell'adesione di
Cipro all'Unione europea. Circa i negoziati intercomunali, il Ministro Dini ha sottolineato come l'Italia sia favorevole alla soluzione
della questione cipriota sulla base dei criteri fissati dalle risoluzioni delle Nazioni Unite e come un incentivo al dialogo e al negoziato sia rappresentato dalla stessa prospettiva di adesione dell'Isola all'Unione europea. II Ministro Dini ha ribadito, in questo contesto, che il Governo italiano condivide pienamente la linea dell'Unione europea, secondo la quale esiste nell'Isola un solo Governo legale, anche se, di fatto, esistono poi due Comunità che è compito del negoziato far coesistere in un'unica struttura statuale.
Quanto alla tematica dell'adesione di Cipro all'Unione europea, il
Ministro Kasoulides ha ringraziato il Ministro Dini per il ruolo di
deciso sostegno che l'Italia ha sempre svolto al rigilardo, anche per
sviluppare la componente mediterranea dell'Unione. Il Ministro
Dini ha sottolineato come la prospettiva di adesione deve riguardare l'intera Isola e pertanto è importante individuare formule che
permettano anche alla componente turco-cipriota di essere rappresentata all'interno della delegazione incaricata di negoziare l'adesione. Da parte italiana, è stato inoltre rilevato che il negoziato
deve essere avviato secondo calendario e possibilmente in un clima
non di confronto con la Turchia. In questo stesso spirito e stato
auspicato che il processo di accesso all'Unione avanzi contemporaneamente a quello tra le due Comunità e, pur senza voler stabilire
legami tra i due, si manifesti una vicendevole positiva influenza. Da
parte italiana e stata inoltre ricordata la necessità di evitare iniziative, anche nel campo della sicurezza, che possano aumentare la
tensione tra le due comunità e rendere più difficile la ricerca di una
soluzione.
SPAGNA: Si svolge a Bologna il Vertice italo-spagnolo (v.
pag.474).

Il - OSCE: La Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Il
Generale di Corpo d'Armata Carlo Jean ha ricevuto l'incarico di
Rappresentante Personale della Presidenza dell'OSCE per l'attuazione dell'Accordo di Vienna del gennaio 1996 sulle misure di fidu-
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cia e sicurezza in Bosnia-Erzegovina e dell'Accordo di Firenze del
giugno 1996 sulla riduzione e controllo degli armamenti nella exIugoslavia, entrambi previsti dagli Accordi di Dayton. La decisione - che corona un'intensa azione diplomatica condotta dall'Italia - è stata comunicata oggi a Vienna dalla Presidenza danese
dell'OSCE al Consiglio Permanente dell'Organizzazione. Questa
nomina costituisce il riconoscimento da parte dei nostri partners
del ruolo positivo che l'Italia va svolgendo da tempo - sia sul piano bilaterale, sia nelle varie sedi multilaterali - per la stabilizzazione e la pacificazione della Bosnia e dell'intera regione. In particolare, per quanto riguarda la riduzione e il controllo degli armamenti
nella ex-Iugoslavia, l'Italia ha promosso la conclusione dell'Accordo di Firenze, di cui e stata testimone insieme agli altri Paesi membri del Gruppo di Contatto (Stati Uniti, Russia, Italia, Francia,
Regno Unito e Germania), e ha altresì realizzato numerosi programmi di assistenza alle parti in questo delicato settore. La nomina del Generale Jean al prestigioso incarico rappresenta un ulteriore passo sulla linea costantemente perseguita dall'Italia, che
attribuisce la massima importanza e priorità alle disposizioni degli
Accordi di Dayton relative al disarmo regionale, nel convincimento che esse siano la principale garanzia contro il ritorno a una logica di guerra.
12 - AUSTRALIA: Colloquio tra il Ministro degli Esteri ono Dini e il
vice Primo Ministro e Ministro del Commercio con l'Estero australiano Tim Fischer (v. pago 349).
12

BOSNIA-ERZEGOVINA: Dichiarazione del Gruppo di Contatto
sulle elezioni municipali in Bosnia-Erzegovina (v. pago 354).

12 - FRANCIA: Il Ministro degli Esteri ono Dini riceve alla Farnesina il
suo omologo francese Hubert V édrine. I due interlocutori affrontano le principali questioni internazionali, a cominciare da quelle
legate alla costruzione europea, all'allargamento dell'Ue, alle riforme istituzionali e alla sicurezza dei Quindici. Ampio spazio viene
dedicato alla missione che il Segretario di Stato americano sta
compiendo in Medio Oriente e al processo di pace tra israeliani e
palestinesi. Altri argomenti trattati: i progetti per la ricostruzione
in Albania e il futuro della Bosnia del dopo Dayton. «Su tutti i più
importanti temi internazionali, a cominciare da quelli dell'Europa,
le posizioni di Italia e Francia sono perfettamente coincidentÌ»,
riferisce l'ono Dini nella conferenza stampa congiunta con il suo
ospite francese. Inoltre annuncia che il prossimo 2 ottobre, in occasione della ratifica del Trattato di Amsterdam, Italia, Francia e Belgio presenteranno una dichiarazione congiunta per sollecitare i
partners europei a completare il lavoro lasciato incompiuto in tema
di istituzioni, in particolare della riforma della Commissione. Per
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quanto riguarda il processo di pace in Medio Oriente, - altro
argomento ampiamente discusso dai due Ministri degli Esteri l'ono Dini si rammarica per i «risultati nettamente inferiori alle
aspettative» della missione del Segretario di Stato americano.
(ANSA)
14 - KHIRGIZIA: Il sottosegretario agli Esteri ono Fassino, in visita in
Khirgizia, viene ricevuto dal Presidente Askar Akayev con il quale
discute le possibilità di incrementare la cooperazione politica, economica e culturale tra i due Paesi, con particolare riferimento ai
settori della protezione degli investimenti, della doppia tassazione
e del turismo.
15 - ONU: I lavori dell'annuale sessione dell'Assemblea Generale vengono dedicati alla riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite. A tal proposito il delegato italiano, Ambasciatore Fulci,
dichiara: «La nostra proposta resta ferma sul tappeto». Un evento
che ha migliorato la posizione italiana in seno all'Organizzazione è
stata l'elezione di un Diplomatico italiano, il consigliere Alessandro Busacca, alla Presidenza della III Commissione dell'Assemblea
Generale, che si occupa di Diritti Umani. «È stata la riprova che
possiamo farcela. È una lezione su cui gli altri dovranno meditare»;
questo il commento dell'Ambasciatore Fulci. Per ciò che concerne
ancora la riforma del Consiglio, l'Ambasciatore aggiunge che «finora la linea dei non allineati è stata che, se allargamento ci deve
essere, può riguardare solo la categoria dei non permanenti. L'Italia vede con favore questa posizione». (ANSA)
16

KAZAKISTAN: Visita ad Almaty del Presidente del Consiglio ono
Prodi (v. pago 429).

16 - ONU: Intervento del Ministro degli Esteri ono Dini alla Camera dei
Deputati per la presentazione del documento conclusivo sulle prospettive di riforma dell'ONU· (v. pago 695).
17-18 - UZBEKISTAN: Visita del Presidente del Consiglio ono Prodi (v.
pag.493).
19-20 - FRANCIA: Si svolge a Versailles un seminario itala-francese sugli
armamenti. Vi partecipano i responsabili della difesa, rappresentanti degli Stati Maggiori e imprenditori dei due Paesi. Il seminario
(che affronta le grandi questioni della programmazione, degli investimenti, delle esportazioni e delle ristrutturazioni industriali), è
organizzato da parte italiana dal Segridifesa, Segretariato generale
del Ministero della Difesa, e da parte francese dal Dga, Delegazione generale per gli armamenti. Il Ministro della Difesa ono
Andreatta e il suo omologo francese Alain Richard, che con i loro
interventi chiudono i lavori del seminario, dichiarano che questa
iniziativa, la prima del genere in Francia, darà un impulso supple-
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mentare alle relazioni tra Roma e Parigi nel settore degli armamenti. Inoltre l'ono Andreatta, dopo aver ricordato che Italia e
Francia stanno avviando riforme radicali nel sistema di difesa
nazionale, sottolinea come sia necessaria in particolare per il settore aeronautico, sia civile che militare, la creazione di un grande
polo produttivo europeo. (ANSA)

19-20

MESSICO: Visita del Ministro degli Esteri ono Dini (v. pago 447).

22 - ALBANIA: Il Ministro del Tesoro dotto Ciampi incontra a Hong
Kong il Premier albanese Fatos Nano, a margine delle riunioni del
Fondo Monetario. Argomento del colloquio: la discussione di una
serie di iniziative per ricreare in Albania «le condizioni per un ritorno degli investimenti e delle imprese straniere, con la creazione di
posti di lavoro». (ANSA)

22

CROAZIA: Il sottosegretario agli Esteri ono Fassino arriva a Zagabria per una visita di un giorno. Durante l'incontro avuto con il
vice Ministro degli Esteri croato Ivo Sanader, l'ono Fassino discute
dei rapporti bilaterali tra Italia e Croazia e dell'attuazione degli
accordi di Dayton sulla Bosnia. «I rapporti bilaterali sono soddisfacenti, l'Italia continua ad essere il primo partner commerciale della Croazia, auspichiamo di diventarne anche il primo partner politico» dichiara l'ono Fassino ribadendo «il sostegno del Governo italiano alle aspirazioni croate verso le istituzioni euroatlantiche». E
ricorda che la Croazia sarà nel 1998 presidente di turno dell'Iniziativa Centroeuropea (Ince). Durante i colloqui di oggi vengono
individuati nuovi campi di attività comune. «Abbiamo discusso
dello sviluppo economico dell'Alto Adriatico - spiega il sottosegretario Fassino - e del programma delle grandi infrastrutture per
il corridoio paneuropeo, numero cinque». La Croazia si è aggiunta
al progetto del corridoio paneuropeo, ferrovie, autostrade e cavi
ottici da Trieste a Kiev, firmato nell'autunno scorso da Italia, Slovenia ed Ungheria. L'on. Fassino accoglie con soddisfazione la ratifica del Parlamento croato dell'accordo sulla minoranza italiana
auspicando «che anche la legislazione scolastica sia coerente con il
trattato». Il quadro di cooperazione - ha aggiunto - ci permetterà di arrivare alla firma di un trattato di amicizia e cooperazione
entro la fine dell'anno». Sul problema degli esuli il sottosegretario
Fassino ribadisce la necessità di tenere distinti i problemi del passato e del presente. «Per il problema storico - ha detto -la Croazia deve riconoscere e comprendere il dramma che centinaia di
migliaia di persone hanno vissuto sulla propria pelle costrette ad
abbandonare la propria terra, e per questo è necessario trovare una
soluzione definitiva evitando di aprire nuovi conflitti, poi c'è un
piano politico attuale per il quale bisogna guardare al futuro». Con
riferimento alla Bosnia l'ono Fassino concorda che «l'unico piano di
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pace è quello di Dayton e va applicato». Sulla Slavonia orientale
l'ono Fassino dichiara invece che «l'Italia è favorevole al rispetto
del calendario se vi saranno le condizioni previste dagli accordi per
la reintegrazione della regione alla Croazia e la conclusione del
mandato ONU». (ANSA)
22 - FRANCIA: Il Presidente del Consiglio ono Prodi compie una breve visita a Parigi. Durante la permanenza nella capitale francese,
l'ono Prodi incontra il Presidente Jacques Chirac e il Primo Ministro Lionel Jospin, con il quale discute i temi dell'occupazione e
delle privatizzazioni ed in particolare l'immissione sul mercato da
parte di Italia e Francia delle rispettive Telecom. Il colloquio con il
Presidente Chirac è dedicato alla cooperazione industriale in vista
del previsto vertice bilaterale, del 2 e 3 ottobre a Chambery. I due
interlocutori discutono anche dell'euro, su cui sono ampie le convergenze di vedute tra i due Paesi. In particolare il Presidente Chirac si augura che nella moneta unica possa entrare «il più alto
numero di PaesÌ». (ANSA)
23 - ONU: La richiesta avanzata dal Presidente americano Clinton, che
l'ONU decida entro l'anno in merito alla riforma del Consiglio di
Sicurezza, è al centro dei commenti in seno alla 52~ Assemblea
Generale. Il Ministro degli Esteri ono Dini spiega che la discussione
va affrontata con calma per «dare a tutti i gruppi regionali il tempo di consultarsi per vedere se un accordo sulla proposta degli Stati Uniti sia possibile». <<In caso contrario - aggiunge il Ministrosi dovrà guardare alle altre proposte e, tra queste, a quella dell'Italia [ ... ] Si potrà trovare più rapidamente il consenso sia sulla riforma del sistema ONU che sull'allargamento del Consiglio, per il
quale prevedo tempi più lunghi», non potendo il tema che essere il
frutto di una riflessione «approfondita e serena»; del resto, anche
gli Stati Uniti sembrano essersi resi conto «che la materia è molto
complessa e che la proposta non solo non ha creato un vasto consenso, ma ha anzi creato confusione e divisioni [ ... ] Da parte degli
Stati Uniti non si era probabilmente capita bene l'importanza che
l'Italia attribuisce a questo problema». (ANSA)
25 - INDIA: Visita a Roma del Primo Ministro indiano, Inder Kumar
Gujral (v. pago 412).
25 - MALTA: La Farnesina dirama il seguente comunicato stampa:
Nell'ambito di una serie di iniziative promosse dalla Direzione
Generale delle Relazioni Culturali del Ministero degli Affari Esteri, tese a promuovere l'attività culturale italiana all'estero, si è
inaugurata ieri a Malta, al National Museum ofFine Arts di La Valletta, una mostra - coordinata dal locale Istituto Italiano di Cultura - dedicata all' opera grafica di Arnaldo Pomodoro. La mostra
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- che resterà aperta fino all'8 ottobre - comprende 19 opere di
grandi dimensioni del periodo 1973-1994 e permette di approfondire un aspetto della ricerca artistica di Pomodoro meno noto della sua scultura ma altrettanto rilevante e significativo. L'esperienza
grafica dell'artista romagnolo, infatti, dopo inizi dagli esiti tecnici
incerti, ha raggiunto momenti di grande rilevanza espressiva, dove
si rivela un aspetto più intimo e raccolto della sua multiforme personalità. Con queste opere Pomodoro ha già partecipato quale
ospite d'onore, con un indiscusso successo di pubblico e di critica,
alla seconda Triennale della Grafica del Cairo, dal 28 maggio al 28
giugno 1997.
25 - ONU: Dichiarazioni del Ministro degli Esteri ono Dini alla stampa
(v. pago 703).
26 - NATO: Si svolge a New York la prima riunione ministeriale del
Consiglio congiunto permanente NATO-Russia (v. pago 645).
28-29 - RUSSIA: Visita del Presidente del Consiglio ono Prodi a Mosca (v.
pag.465).
30 - ALBANIA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri ono Dini e
il Presidente del Parlamento albanese Skender Gjinushi. A tale
riguardo, la Farnesina rilascia il seguente comunicato stampa: II
Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto ieri alla
Farnesina il Presidente del Parlamento albanese, Skender Gjinushi.
Nel corso del colloquio, il Ministro Dini ha ribadito il convinto
incoraggiamento all'Albania a procedere sulla strada della normalizzazione democratica inaugurata con le elezioni e ha auspicato
che tale processo possa continuare rapidamente in tutti i settori, in
linea con gli standards europei. In questo contesto, il Ministro Dini
ha sottolineato l'auspicio che possa essere presto ripristinata in
Albania una normale dialettica democratica, con il ritorno alla piena partecipazione ai lavori del Parlamento di tutte le forze democraticamente elette e l'avvio di un sano dialogo democratico' che
consenta l'approvazione dei provvedimenti tesi a consacrare i principi democratici normalmente riconosciuti in Europa. Il Ministro
Dini e il Presidente Gjinushi hanno altresì rilevato l'importanza
che da entrambe le parti si attribuisce alla Conferenza Ministeriale
sull'Albania, che l'Italia ha convocato per il 17 ottobre a Roma,
con l'obiettivo, in particolare, di fare il punto sullo stato di attuazione delle iniziative delle Organizzazioni e delle Istituzioni Finanziarie Internazionali per la riabilitazione del Paese; lanciare un programma globale a medio termine di assistenza all'Albania, sulla
base degli interventi già definiti dalle Organizzazioni Internazionali e del principio di condizionalità dell'aiuto; assicurare il coordinamento dei programmi bilaterali di assistenza economica e tecnica e

106

OTIOBRE

verificare congiuntamente i progressi compiuti nei primi mesi di
gestione del Governo dalla fine dell'emergenza.
30 - CROAZIA: In riferimento ai lavori della Commissione italo-croata per la cooperazione scientifica e tecnologica il Ministero degli
Esteri dirama il seguente comunicato stampa: Si è conclusa oggi
alla Farnesina la prima riunione della Commissione italo-croata
per la cooperazione scientifica e tecnologica. Nel corso della riunione è stato firmato il Protocollo delle attività programmate per i
prossimi due anni, nell'ambito della riattivazione dei rapporti di
collaborazione fra Università, Istituti scientifici, Centri di Ricerca
ed imprese tecnologicamente avanzate dei due Paesi, interrotti per
lungo tempo dagli eventi della regione balcanica. Il Protocollo che riguarda le tecnologie applicate all'agricoltura e le biotecnologie, la salute, le infrastrutture tecnologiche, l'energia e l'ambiente
- si caratterizza, altresì, per la trasversalità degli interventi che
investono settori diversi e per la priorità data a iniziative rivolte a
favorire il trasferimento delle nuove tecnologie e dei risultati della
ricerca alle piccole e medie imprese. Dallo sviluppo di questi rapporti risulterà interessata particolarmente l'Area di Ricerca di Trieste che ospita Centri di eccellenza scientifica (tra questi il Sincrotrone «Elettra») che vedrà così valorizzate le potenzialità di
funzionamento quale polo di sviluppo scientifico e tecnologico
regionale.
30 - FAO: Il Ministro degli Esteri ono Dini interviene alla Conferenza
sulla lotta alle desertificazione (v. pago 509).

OTTOBRE
2 - UE: I Ministri degli Esteri dell'Ue firmano al Palazzo Reale di
Amsterdam il testo finale del Trattato di Amsterdam (Maastricht
2). La firma apre la via alle procedure di ratifica del Trattato da parte di ciascuno dei quindici Stati membri dell'Ue.
2-3 - FRANCIA: Si svolge a Chambery il vertice italo-francese (v.
pag.394).
3 - FRANCIA: Vengono firmati a Chambery dal Ministro dell'Interno
ono Napolitano e dal suo omologo francese Jean-Pierre Chevènement, due accordi di carattere tecnico, relativi all'applicazione
degli accordi di Schengen. Le intese riguardano la collaborazione
sul controllo dell'immigrazione e il rimpatrio dei clandestini nel
Paese di provenienza. La firma dei due accordi avviene nell'ambito
del 17° vertice italo-francese, alla vigilia dell'entrata in vigore,
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anche per l'Italia, il 26 ottobre prossimo, delle intese sulla libera
circolazione.

6-7 - UE: Si svolge a Bruxelles il Consiglio dei Ministri degli Esteri (v.
pago 789).
8 - UNHCR: Il Ministro degli Affari Esteri ono Dini riceve a Roma
l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)
signora Sadako Ogata. Al termine dell'incontro la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Il Ministro degli Affari Esteri,
Lamberto Dini; ha ricevuto oggi alla Farnesina l'Alto Commissario
delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), Signora Sadako
Ogata. Nel corso del cordiale colloquio si è discusso in particolare
della situazione in Albania e nella ex Iugoslavia sotto il profilo dell'assistenza internazionale. Circa l'Albania, il Ministro Dini ha
ricordato lo svolgimento a Roma, ill7 ottobre prossimo, della Conferenza Ministeriale intesa a fare il punto sullo stato di attuazione
dei programmi delle istituzioni finanziarie internazionali per la riabilitazione del Paese e avviare un programma globale di assistenza
a medio termine. La signora Ogata ha espresso gratitudine al Ministro Dini, per l'impegno del Governo italiano per l'Albania, in particolare nei confronti degli albanesi tuttora ospitati nel nostro Paese. Circa la ex Iugoslavia il commissario Ogata ha espresso il suo
apprezzamento per la collaborazione registrata tra l'UNHCR e l'Italia e in particolare la disponibilità italiana a tenere conto di ogni
motivazione umanitaria anche - a determinate condizioni - nei
confronti delle persone che non abbiano ottenuto lo status di rifugiato. È stata altresì sottolineata l'opportunità di creare le condizioni in loco per il progressivo rientro dei profughi. Il Ministro Dini
ha ringraziato il commissario Ogata per l'attività dell'UNHCR nell'assistenza alle vittime delle crisi, quali ad esempio quella della
regione dei Grandi Laghi nell'Africa centro-orientale. Attualmente l'UNHCR assiste in totale circa 26 milioni di persone, di cui
quasi la metà è costituita da rifugiati e, per il resto, da rimpatriati,
sfollati e altre categorie di profughi.
9 - ARABIA SAUDITA: Con riferimento ai lavori della VII sessione
della Commissione mista italo-saudita, il Ministero degli Esteri
dirama il seguente comunicato stampa: Si sono conclusi oggi alla
Farnesina, con la firma del relativo processo verbale, i lavori della
VII sessione della Commissione mista italo-saudita. I lavori, iniziati ieri mattina, sono stati presieduti rispettivamente dal Ministro
degli Esteri, Lamberto Dini, e dal Ministro delle Finanze e l'Economia Nazionale, Ibrahim al Assaf. Nel corso degli incontri vi è
stato un ampio scambio di vedute sui più recenti sviluppi economici internazionali e regionali con particolare riferimento alle relazioni tra l'Unione Europea e il Consiglio di Cooperazione del Golfo,
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nonché sui negoziati per l'adesione dell'Arabia Saudita alla World
Trade Organisation e le prospettive di cooperazione tra l'Unione
Europea ed i Paesi del bacino del Mediterraneo a seguito dei risultati della Conferenza di Barcellona del 1995. Entrambe le parti
hanno espresso la loro soddisfazione per l'eccellente stato delle
relazioni bilaterali sottolineando al tempo stesso la loro determinazione a incoraggiare non soltanto il commercio tra i due Paesi, ma
anche gli investimenti industriali, la cooperazione tra imprese
medio-piccole e artigiane, e la cooperazione nel campo scientifico
e tecnologico. La Commissione Mista ha preso atto con soddisfazione della crescita delle relazioni commerciali tra Italia e Arabia
Saudita registratasi soprattutto negli ultimi due anni e hanno ricordato l'importanza della missione compiuta da una delegazione di
imprenditori sauditi, guidata dal Presidente del Consiglio delle
Camere di Commercio e Industria saudite, che ha visitato l'Italia
dal 6 al 9 ottobre, in coincidenza della riunione della Commissione Mista. Gli imprenditori sauditi hanno avuto incontri con associazioni di categoria, imprenditori e società a Milano, Firenze e
Roma visitando anche numerose aziende. È stata altresì riaffermata l'importanza dell'Accordo bilaterale per la promozione e protezione degli investimenti, firmato a Gedda ilIO settembre 1996, che
permetterà di rafforzare e diversificare le già solide relazioni economiche, finanziarie e industriali tra i due Paesi. È stato anche deciso di avviare i negoziati per un accordo per evitare le doppie imposizioni. Circa il settore energetico, da parte italiana si è riconosciuto il contributo dell'Arabia Saudita alla stabilità e trasparenza del
mercato petrolifero e il suo impegno per la sicurezza dei rifornimenti. Entrambe le parti hanno individuato settori con ampie possibilità di cooperazione quali quelli petrolchimico, minerario, commerciale, del trasporto ferroviario, telecomunicazioni, agricoltura,
industria farmaceutica, nonché le relative attività di ricerca e sviluppo tecnologico. Data inoltre l'esperienza del nostro Paese nel
campo delle piccole e medie imprese, da parte italiana ci si è
dichiarati pronti a contribuire allo sviluppo di questo tipo di imprese in Arabia Saudita, anche attraverso la formazione di giovani
apprendisti locali. Le due parti hanno anche esaminato una bozza
di protocollo per la cooperazione culturale scientifica e tecnologica per il triennio 1998-2000.
lO - CONSIGLIO D'EUROPA: Intervento del Presidente del Consiglio
ono Pro di al secondo Vertice dei Capi di Stato o di Governo del
Consiglio d'Europa (v. pago 502).
14

SLOVACCHIA: Il sottosegretario agli Esteri ono Fassino incontra
a Roma il vice Ministro agli Esteri slovacco ]ozef Sestak. Durante
il colloquio, il sottosegretario ribadisce «che la strategia italiana per
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l'allargamento dell'Unione europea mira ad evitare fratture ed
esclusioni e si poggia sul principio della porta aperta». Il sottosegretario ha poi dichiarato quanto segue al suo interlocutore: «L'apertura nel 1998 dei negoziati di adesione con alcuni Paesi segna
l'avvio del processo di allargamento, che deve essere perseguito
con una "strategia globale" che coinvolga ed includa tutti i candidati. Accanto ai negoziati, dunque, altrettanto importanti per tale
processo saranno la Conferenza permanente sull'allargamento, cui
dovranno prendere parte tutti i Paesi candidati, nonché la rapida
sottoscrizione dei "Partenariati di pre-adesione" di ogni singolo
paese con l'Ue». Per quanto riguarda l'allargamento della Nato,
l'on. Fassino sottolinea che «il prossimo ingresso di Polonia,
Ungheria e Repubblica Ceca deve essere accompagnato da una
strategia per la sicurezza che coinvolga anche altri Paesi dell'Europa centrale». Il vice Ministro Sestak esprime il suo apprezzamento
per la posizione di apertura dell'Italia, e il «convinto impegno del
proprio Governo perché la Slovacchia possa essere presto ricompresa nel novero dei Paesi chiamati ad unirsi alla Nato e all'Unione europea». I due interlocutori esaminano anche il tema della
riforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, l'eventuale maggiore
coinvolgimento della Slovacchia all'In.CE ed infine lo stato dei
rapporti bilaterali. (ANSA)
15 - NEPAL: Il Ministro degli Esteri ono Dini incontra il suo omologo
nepalese Kamal Thapa (v. pago 452).
15 - NEPAL: Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro riceve al Quirinale il re del Nepal Birendra Bir Bikram, in visita in Italia. All'incontro partecipa il Ministro degli Esteri ono Dini.
15 - WTO: Il Ministro degli Esteri ono Dini riceve il Direttore Generale della WTO Renato Ruggiero (v. pago 816).
16 - FAO: Discorso del Ministro degli Esteri ono Dini alla Giornata
Mondiale dell'Alimentazione (v. pago 511).
17 - ALBANIA: Si svolge a Roma una Conferenza Ministeriale sull' Albania (v. pago 339).
17 - SLOVENIA: Il Ministro degli Esteri ono Dini riceve il suo omologo sloveno Frlec (v. pago 471).
19 - SINGAPORE: Breve visita a Singapore del Presidente del Consiglio ono Pro di. Durante la sua visita il Presidente Pro di, che è
accompag'nato dal Ministro per il Commercio con l'Estero ono Fantozzi, incontra il Primo Ministro Goh Chok Tong con il quale prende in esame le relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi.
In particolare viene discusso il modo di favorire gli investimenti italiani a Singapore e la proposta italiana di utilizzo da parte di Sin-
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gapore di porti italiani, ed in particolare di Gioia Tauro, per il movimento di containers.
20-21 - INDONESIA: Visita a Jakarta del Presidente del Consiglio ono
Prodi (v. pago 414).
21 - ALBANIA: Incontro a Roma tra il Ministro per la Solidarietà
Sociale ono Turco e il Direttore Generale dell'UNICEF, Carol Bellamy. Al centro del colloquio la discussione sui progetti di intervento umanitario proposti dall'UNICEF a favore di bambine,'bambini e adolescenti da realizzare in Albania.
21 - ROMANIA: Consultazioni nel quadro del «partenariato strategico» tra Italia e Romania (v. pago 463).
21-22 - FILIPPINE: Visita del Presidente del Consiglio ono Prodi (v.
pag.389).
22-24 - GIAPPONE: Visita a Tokyo del Presidente del Consiglio ono Prodi
(v. pago 406).
23 - ALBANIA: Visita a Roma del Presidente albanese Rexhep Mejdani. Nel corso del suo breve soggiorno, il Presidente Mejdani incontra il Presidente della Repubblica ono Scalfaro e il vice Presidente
del Consiglio ono Veltroni. Ha anche dei colloqui al Consiglio
Superiore della Magistratura, dove esamina i problemi del sistema
giudiziario albanese, sollecitando una consulenza per una riforma
che consenta di rendere la Magistratura albanese indipendente
dagli altri poteri dello Stato. Prima di partire con il sottosegretario
agli Esteri ono Fassino per Brindisi, dove renderà omaggio alle vittime del naufragio della motovedetta albanese, il Presidente Mejdani incontra i giornalisti, ai quali riferisce di aver discusso, nei colloqui intercorsi, dei problemi della minoranza albanese nel Kosovo,
sostenendo che per la loro soluzione occorre «un rapido intervento internazionale» che dia «spazio al dialogo per una soluzione rapida». (ANSA)
24 - RUSSIA: In merito all'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, conclusa a Roma fra Italia e Russia, la Farnesina dirama il
seguente comunicato stampa: È stato firmato alla Farnesina il primo Protocollo Esecutivo dell'Accordo italo-russo di cooperazione
scientifica e tecnologica, concluso a Roma nel 1995. Hanno firmato per l'Italia il Sottosegretario agli Esteri, seno Patrizia Toia e, per
la Federazione Russa, il Primo vice Ministro per la Scienza e le Tecnologie, prof. Valeri Kostytik. Il Protocollo stabilisce un programma
di cooperazione triennale (1997-1999), che prevede la realizzazione di oltre 100 progetti congiunti di ricerca in settori di prioritaria
importanza: ricerca di base, nuove tecnologie, ambiente, tecnologie applicate all'agricoltura e biotecnologie, risorse energetiche ed
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energie alternative. Il Protocollo regola altresì le attività già in corso, come quelle previste negli accordi in atto tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Accademia delle Scienze russa, tra la stessa
Accademia e il nostro Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e tra
questo e il Centro di Ricerca di Dubna, nonché circa cento nuovi
progetti di cooperazione fra istituzioni scientifiche, università e
centri di ricerca dei due Paesi. Il protocollo prevede inoltre uno
sforzo accresciuto da parte italiana nel settore delle borse di studio
per la partecipazione di ricercatori e studiosi russi in progetti di
ricerca congiunti di grande qualità scientifica e di interesse anche
per l'industria e per il tessuto delle piccole e medie imprese. Nello
stesso verso è inteso il programma di inserimento di studiosi russi,
come visiting professors, in corsi tenuti presso le università italiane,
con oneri a carico di istituzioni bancarie.

24-25 - UE: I Ministri degli Esteri dell'Ue si riuniscono a Mondorf (Lussemburgo) per discutere in particolare la situazione in Algeria. Per
l'Italia è presente il Ministro degli Esteri ono Dini. Al termine della riunione la Presidenza ha letto una dichiarazione concordata tra
i Quindici nella quale si sottolinea tra l'altro «l'importanza» delle
recenti elezioni «nel quadro di riordino istituzionale del Paese», si
condanna in modo «fermo e totale» il terrorismo invitando il
Governo a combatterlo <<in un quadro di rispetto dei diritti dell'uomo», si esprime sostegno per il programma di riforma avviato da
Zeroual e si invita a «continuare il processo di riconciliazione
nazionale con tutte le forze che respingono l'uso della violenza».
(ANSA)
27 - UNICEF: Si apre ad Osio la Conferenza internazionale per l'abolizione del lavoro minorile, organizzato dal Governo norvegese con
il patrocinio dell'UNICEF e del BIT. Per l'Italia è presente il sottosegretario agli Esteri seno Patrizia Toia, che illustra le iniziative italiane nel settore ed in particolare i programmi di istruzione di base
e di recupero scolastico per bambini di diversi Paesi, tra i quali
Albania, Angola, Brasile e Uruguay.

28 - BULGARIA: Visita del Presidente della Repubblica· ono Scalfaro
(v. pago 363).
29 - ONU: Intervento del Ministro degli Esteri ono Dini alla celebrazione della Giornata delle Nazioni Unite (v. pago 703).
30 - ONU: L'Italia viene eletta dall'Assemblea Generale a far parte del
Consiglio Economico e Sociale, con 164 voti su 169. Vengono eletti,
al primo turno, anche il Belgio, il Pakistan, la Colombia e l'Algeria,
mentre altri candidati devono affrontare un turno di ballottaggio.
30 _. RUSSIA: Visita del Ministro degli Interni ono Napolitano a Mosca
(v. pago 466).
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31 - ALBANIA: Una delegazione della Commissione Esteri della
Camera guidata dal Presidente Occhetto compie una visita a Tirana. I parlamentari italiani incontrano tra gli altri il Presidente della Repubblica albanese Rexhep Mejdani, il Premier Fatos Nano e il
Ministro degli Esteri Paskal Milo. Nel corso del colloquio con il
Presidente Mejdani, (che ringrazia l'Italia per gli aiuti e l'assistenza
offerti all' Albania), l'on. Occhetto sostiene che l'appoggio del
Governo italiano «era un obbligo verso l'Albania, che però adesso
deve ricostruire la sua democrazia cominciando dall'approvazione
della Costituzione». Inoltre il parlamentare italiano ricorda la
necessità da parte dei due Paesi di firmare al più presto il cosiddetto «accordo di riaccettazione», che impegna cioè l'Albania a riammettere sul proprio territorio i clandestini stranieri provenienti dalle sue coste e sbarcati su quelle italiane. (ANSA)
31

CILE: Visita in Italia del Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Cile, ]osè Miguel Insulza (v. pago 368).

31 - IN.CE: La Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Si
sono riuniti oggi alla Farnesina i Direttori Politici dei Paesi membri
dell'Iniziativa Centro-Europea (In.Ce). La riunione è stata co-presieduta dall'Italia, rappresentata dall'Ambasciatore Amedeo de
Franchis, e dalla Bosnia-Erzegovina, Presidente di turno dell'Iniziativa. Vi hanno altresì partecipato il Direttore Politico della Commissione Europea e il Direttore del Centro In.Ce di Trieste. Il Sottosegretario agli Esteri, ono Piero Fassino, ha quindi ricevuto i Capi
Delegazione per una valutazione dei risultati dell'incontro. Al centro della riunione è stato l'esame dei processi di allargamento dell'Unione europea e della NATO, in presenza dei quali l'In. Ce assume nuova importanza come elemento di coesione nell'intera Europa Centro-Orientale. Conseguentemente, in preparazione del
Summit In.Ce di Sarajevo di fine novembre, sono state esaminate
alcune linee strategiche che riguardano la cooI2erazione in campo
economico e politico e la dimensione umana. E stato considerato
unanimemente che in questi tre settori si possono raggiungere considerevoli sviluppi in ambito In.Ce. Da più parti è stata evocata
l'importanza di rafforzare il Centro di Trieste quale sostegno alle
crescenti attività dell'In. Ce. È stata altresì esaminata la situazione
in Bosnia-Erzegovina e reiterato il sostegno dei Paesi membri alla
piena attuazione del Processo di Dayton, incluso il disarmo e il
controllo degli armamenti. Il delegato albanese ha, dal canto suo,
effettuato una informativa sulla situazione del suo Paese, apprezzando il pieno appoggio ricevuto dall'assistenza internazionale.
Dell'Iniziativa Centro-Europea fanno parte i seguenti Paesi: Albania, Austria, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia,
Repubblica Ceca, Ungheria, Italia, Macedonia, Moldova, Polonia,
Romania, Slovenia, e Ucraina.
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31 - ITALIANI ALL'ESTERO: Il Ministro degli Esteri ono Dini interviene alla Riunione della Commissione Nazionale per la promozione della Cultura italiana all'Estero (v. pago 572).

NOVEMBRE
3 - CROAZIA: Entra in vigore da oggi l'accordo tra l'Italia e la Croazia per la circolazione tra i due Paesi dei rispettivi cittadini con la
sola carta d'identità. L'Ambasciatore d'Italia in Croazia Olivieri e il
Ministro degli Esteri Mate Granic hanno scambiato stamane a
Zagabria note al riguardo.
4 - ITALIANI ALL'ESTERO: Si apre a Buenos Aires il primo Convegno sulle «Donne in emigrazione». L'incontro, dedicato alle problematiche relative alla donna emigrata in America Latina, è organizzato dal Ministero degli Esteri e dal CGIE.
4 - REPUBBLICA CECA: Visita del sottosegretario agli Esteri ono Fassino (v. pago 459).
5 - IRAQ: Il Ministero degli Affari Esteri italiano, si legge in una nota,
esprime rammarico per l'atteggiamento delle Autorità irachene, le
quali - pur sembrando rinviare i loro ultimatum - si sono finora
dimostrate insensibili agli appelli rivolti dall'Italia, come da molti
altri Paesi e non hanno riconsiderato la propria opposizione alla
presenza di esperti americani nell'ambito della Commissione
UNSCOM. Il Governo di Baghdad - si osserva - interferisce
con decisioni che non gli competono, ma che spettano alle N.u., e
si assume la responsabilità di provocare una nuova, inopportuna,
fase di tensione. Le conseguenze di tale situazione sono suscettibili di condizionare negativamente anche l'applicazione della Risoluzione «Oil far food», alla cui adozione l'Italia ha dato un importante contributo e potranno perciò gravare, ancora una volta, sulla popolazione irachena. La Farnesina si attende che il Governo
iracheno dia prova di grande equilibrio e responsabilità al fine di
pervenire, con la missione inviata a Baghdad dalle N.u., ad una
soluzione soddisfacente. L'instabilità, che permane nella Regione,
impone d'altronde a tutti di muoversi con cautela, proprio per non
far pagare alle popolazioni civili prezzi sempre maggiori. Preoccupazione, in tale contesto, crea altresì la recrudescenza delle ostilità
fra le varie fazioni del Kurdistan iracheno. A tale riguardo, mentre
si considera da parte italiana irrinunciabile il principio dell'integrità territoriale dell'Iraq, si formula l'auspicio che le fazioni curde
tornino a rispettare il cessate il fuoco e che tutti i principali partners internazionali, a cominciare dai Paesi confinanti, facciano il
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possibile affinché tale obiettivo possa essere raggiunto al più presto. (ANSA)
5-8

LIBANO: Visita del Presidente della Repubblica ono Scalfaro (v.
pag.435).

6 - CONSIGLIO D'EUROPA: Vertice di Strasburgo dei Ministri degli
Esteri (v. pago 505).
6 - PROFUGHI: In margine alla riunione dei Capi della diplomazia
del Consiglio d'Europa a Su'asburgo, il sottosegretario agli Esteri
ono Fassino ha colloqui con il Ministro degli Esteri turco Ismail
Cem e con il vice Ministro greco Georgios Papandreou. Tema centrale degli incontri: il recente afflusso in Italia di profughi curdi di
nazionalità turca. La maggior parte di essi sono giunti via mare con
imbarcazioni partite da Istanbul e transitate dalla Grecia.
7 - DISARMO: Il Ministero degli Affari Esteri esprime soddisfazione
per le ratifiche da parte di Pakistan, Giordania, Russia e Iran alla
Convenzione di Parigi sul bando delle armi chimiche.
8 - AMBIENTE: Si svolge a Tokyo la riunione dei Ministri dell'Ambiente di 20 Paesi per discutere la riduzione delle emissioni dei gas
che provocano l'effetto serra tra i quali l'anidride carbonica. Per l'Italia partecipa l' ono Ronchi.
8 - UNESCO: L'Italia, con la Germania e la Spagna, entra a far parte
del Consiglio intergovernativo del programma dell'UNESCO di
gestione delle trasformazioni sociali. All'Italia viene inoltre assegnato un seggio nel Comitato intergovernativo del programma
idrologico internazionale (Phi).
10 - NATO: Intervento del Presidente del Consiglio ono Prodi alla
Conferenza «Il futuro dell'Iniziativa NATO per il Mediterraneo»
(v. pago 647).
10 - STATI UNITI: Il Ministro della Sanità ono Bindi si trova negli Stati Uniti per avere una serie di contatti con le autorità sanitarie e
discutere in particolare i problemi delle malattie infettive e dei trapianti.
12 - UNGHERIA: Il Ministro degli Esteri ono Dini si reca a Budapest
per una breve visita nel corso della quale incontra il Primo Ministro Gyula Horn ed il suo omologo Laszlo Kovacs. Nel corso dei
colloqui vengono presi in esame i rapporti politici, economici e
commerciali tra i due Paesi e le prospettive di integrazione dell'Ungheria nella NATO e nell'Ue. Inoltre all'ono Dini viene conferita una laurea «honoris causa» in relazioni internazionali da parte
dell'Università di Budapest.
13 - ALBANIA: Il Presidente del Consiglio ono Prodi si reca a Valona
per partecipare ai funerali delle vittime del naufragio nel Canale
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d'Otranto insieme con il Premier albanese Fatos Nano. Al termine
della cerimonia pronuncia il seguente discorso: Signor Primo Ministro, Amici albanesi, esattamente sette mesi fa, ero qui a Valona
con voi. I famigliari delle vittime della tragedia del 28 marzo mi
consegnarono un mazzo di fiori pregandomi di gettarlo in mare in
omaggio ai loro cari. Oggi sono di nuovo nella vostra città. Sono
qui per dare l'ultimo saluto a questi nostri fratelli; per partecipare
al vostro dolore; per dirvi che il vostro lutto è oggi anche un lutto
del popolo italiano. A nome del Governo italiano, mi ero impegnato allora a restituire le salme alle famiglie. Abbiamo mantenuto l'impegno. Ma una tragedia simile non deve più avvenire. Perché essa non avvenga mai più, occorre agire sulle sue cause profonde. Occorre eliminare la disperazione del presente, la paura del
domani, la spinta a cercare rifugio altrove, con ogni mezzo. Occorre eliminare queste cause definitivamente. Questo è un giorno di
lutto, un giorno nel quale ricordiamo un momento di disperazione.
Si è ora aperto un periodo di speranza. Dobbiamo impegnarci insieme per un futuro migliore. L'Albania si è impegnata di nuovo in
una grande opera di ricostruzione economica e sociale, in una grande impresa di pacificazione nazionale. Il popolo albanese possiede
le risorse necessarie per ricostruire la sua esistenza. lo ne sono certo. Per questo, voglio tornare a riaffermarlo oggi: l'Italia è a fianco
dell'Albania in questa opera. Lo abbiamo già fatto in passato. Continuiamo adesso a fornire la nostra cooperazione, in tutte le forme
più opportune. La cosa più importante è che gli Albanesi e gli Italiani lavorino insieme in questa direzione. Posso assicurarvi che
questo è un compito che risponde agli interessi ed alle aspirazioni
profonde dei nostri due popoli. L'Albania deve tornare ad essere un
Paese in cui ogni cittadino possa sentirsi a casa sua, avere il suo
lavoro, essere tranquillo sul futuro della sua famiglia e dei suoi figli.
Gli Italiani vogliono avere gli Albanesi come vicini di casa, come
amici. Siamo tutti membri della grande famiglia dei popoli dell'Europa. Anche oggi, con il Primo Ministro Nano, siamo tornati ancora una volta ad esaminare insieme le azioni concrete da svolgere
per ottenere questi risultati; abbiamo discusso dello stato di attuazione delle specifiche forme di cooperazione che l'Italia e l'Albania
stanno portando avanti in comune, degli obiettivi che vogliamo
conseguire insieme. Stiamo creando nuove possibilità di ripresa
dell'economia, nuove possibilità di occupazione, nuove possibilità
di lavoro, se opportuno anche in Italia, attraverso sistemi chiari e
legali. In questo modo, il Governo italiano sta realizzando un impegno che ha riaffermato più di una volta. È un impegno che deriva
da una convinzione profonda. Torno a ripeterla oggi di fronte a tutti voi. L'Adriatico deve essere un mare che unisce, non un mare
che divide. Non un mare della morte, ma un mare della vita. È un
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impegno che dobbiamo ai morti e che dobbiamo aì vivi, ai vecchi
come ai giovani, ai bambini di ogni famiglia. È un impegno che
ripeto oggi, in questa piazza di Valona, come Presidente del Consiglio italiano.
(Comunicato del Ministero degli Esteri)

13 - CROAZIA: Il Ministro degli Esteri ono Dini incontra a Roma il suo
omologo croato Mate Granic. Al termine del colloquio la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Nel corso del cordiale
colloquio - che è stato preceduto da un incontro del Ministro
Granic con il Sottosegretario agli Esteri, Piero Fassino - sono stati esaminati sia i rapporti bilaterali, sia le principali tematiche
internazionali di comune interesse, tra cui . l'attuazione degli
Accordi di Dayton, la situazione in Slavonia Orientale e i rapporti della Croazia con l'Unione europea e il Consiglio d'Europa. Il
Ministro Dini ha rilevato il rafforzamento intervenuto nelle relazioni bilaterali con la firma di una serie di intese in materia sociale emigratoria - tra cui l'Accordo di riammissione - e con l'abolizione dell'obbligo di passaporto alle frontiere per i cittadini
croati, oltre che per l'avvenuta ratifica da parte del Parlamento
croato del Trattato sulla protezione delle minoranze. Il Ministro
Dini ha quindi indicato che l'auspicata conclusione di un Accordo
di Amicizia e Cooperazione dovrà tuttavia poter coronare il superamento di tutti i problemi ereditati dal passato, ivi inclusa la questione delle proprietà degli esuli. Il Ministro Dini ha altresl ricordato l'importanza che da parte italiana si attribuisce alle questioni
ancora in sospeso relative alle scuole della minoranza italiana. A
tale proposito, il Ministro Dini ha ribadito come la piena applicazione degli impegni presi dalla Croazia al momento dell'adesione al
Consiglio d'Europa rivesta grande importanza non solo sul piano
sostanziale, ma anche su quello dell'immagine complessiva della
Croazia in Europa. Per quanto riguarda le aspirazioni croate a una
graduale integrazione nelle istituzioni euro-atlantiche il Ministro
Dini nel ribadire che l'Italia si sta adoperando per favorire un avvicinamento della Croazia all'Unione europea, ha sottolineato come
sia altresl necessaria da parte di Zagabria la piena consapevolezza
che l'avvicinamento all'Europa significa l'adozione di comportamenti e di standards di tipo europeo, sia in materia di diritti umani e delle minoranze che, più in generale, nelle dinamiche democratiche del Paese, nonché per quanto riguarda il processo di pace
in Bosnia. A tale ultimo proposito, i Ministri Dini e Granic hanno
espresso la convinzione che occorra continuare a lavorare per l'applicazione piena degli Accordi di Dayton. Per quanto riguarda gli
sviluppi della situazione in Slavonia Orientale il Ministro Dini ha,
in particolare, manifestato apprezzamento per l'accettazione da
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parte della Croazia di una missione permanente dell'OSCE e ha
sottolineato come essa - unitamente all'auspicata presenza di un
contingente di polizia ONU - contribuirà a rafforzare la collaborazione della Croazia con le Organizzazioni Internazionali e aiuterà
le stesse Autorità di Zagabria a promuovere in lo co un clima di
fiducia.

13 - SVIZZERA: Il Ministro degli Esteri ono Dini riceve il Consigliere
federale per gli Affari Esteri Flavio Cotti (v. pago 480).
13 - UNGHERIASLOVENIA: Il Ministro della Difesa ono Andreatta
firma a Budapest con i suoi omologhi ungherese Gyorgy Keleti e
sloveno Tit Turnsek un accordo per la creazione di una Forza multinazionale congiunta (FMT) , composta da varie unità e destinata
da una parte a rafforzare la stabilità e la sicurezza nell'Europa centrorientale e dall'altra a facilitare il cammino di Budapest e Lubiana verso l'integrazione nella Nato. Il contingente multinazionale
- il cui comando avrà sede a Udine - sarà costituito da una formazione di fanteria leggera a livello di Brigata (un battaglione per
ciascun Paese), e avrà l'obiettivo principale di «fornire un contributo alla sicurezza internazionale generale, garantendo un potenziale militare effettivo e credibile per azioni dissuasive, di gestione
delle crisi e a sostegno della pace». La realizzazione della FMT
verrà sancita in futuro da un accordo governativo che Italia,
Ungheria e Slovenia si sono impegnate a sottoscrivere. (ANSA)
13-14 - CONSIGLIO D'EUROPA: Conferenza di Istanbul sul ruolo delle
donne in politica (v. pago 505).
14 - BOSNIA-ERZEGOVINA: L'Ambasciatore d'Italia a Sarajevo
Valensise incontra a Brcko il supervisore internazionale della città,
Robert Farrand, per fare il punto sui progetti di ricostruzione finanziati dal Governo italiano. Detti progetti ammontano a circa 7
miliardi di lire e riguardano lavori di ristrutturazione edilizia e ferroviaria, pulizia delle falde acquifere, sminamento dei terreni e
rientro dei profughi. I progetti italiani sono a beneficio di tutte le
comunità etniche della città di Brcko.
15 - RUSSIA: Il Segretario Generale del Senato dotto Nocilla firma a
Mosca un memorandum con il Consiglio della Federazione russa,
per scambi di visite, di informazioni e di documentazione fra le due
Istituzioni. Accompagna il Segretario Generale l'Ambasciatore d'Italia a Mosca, Scammacca Del Murgo e dell'Agnone.

17-18 - BELGIO: Visita del Presidente del Consiglio ono Prodi (v. pago 331).
18 - ALBANIA: Visita a Tirana del sottosegretario agli Esteri ono Fassino (v. pago 344).
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18 - FAO: Si è conclusa a Roma la 29~ Conferenza ministeriale della
FAO, che per la seconda volta nella storia di questa organizzazione
approva un bilancio inferiore a quello precedente, in una prospettiva di mantenimento della politica di austerità.
18 - UEO: Riunione ad Erfurt (Germania) dei Ministri degli Esteri e
della Difesa (v. pago 802).
19 - FRANCIA: Visita a Parigi del Presidente del Consiglio ono Prodi
(v. pago 395).
19 - ONU: In merito alla crisi degli ispettori delle Nazioni Unite in Iraq,
il Ministro degli Esteri ono Dini, a New York per i lavori dell'Assemblea Generale, dichiara: «l'Italia appoggia lo sforzo di Primakov
e mi pare che le cose procedano. Ci si sta orientando per una soluzione che dovrebbe comportare il rispetto da parte dell'Iraq di tutte le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza [ ... ] Nessuno desidera
che questa crisi possa avere un esito non diplomatico. Se l'Iraq farà
marcia indietro, se riammetterà gli ispettori senza fare distinzione
di nazionalità, non ci sarà bisogno di ricorrere a sanzioni [... ]
Sarebbe ragionevole se l'Iraq fosse pronto a dare accesso agli ispettori ovunque e in tempi rapidi». (ANSA)
19 - ONU: Intervento del Ministro degli Esteri ono Dini al secondo Vertice Mondiale delle Televisioni (v. pago 709).
20-21 - UE: Si svolgono a Lussemburgo i lavori del Consiglio europeo
straordinario (v. pago 747).
21 - ALGERIA: Il senatore Migone, Presidente della Commissione
Affari Esteri ed emigrazione del Senato, unico organismo parlamentare ad essersi recato in visita in Algeria, partecipa ad alcune
conferenze che si svolgono in questi giorni in diverse città italiane
sul tema «L'Algeria e le prospettive per uscire dalla crisi». Il seno
Migone considera che «per favorire una rottura dell'isolamento
dell'Algeria è utile incrementare i rapporti parlamentari che possono coinvolgere maggioranza e opposizione sia in Algeria che nei
Paesi dell'Ue, in particolare quelli della sponda nord del Mediterraneo: Italia, Francia e Spagna». (ANSA)
23-26 - ETIOPIA: Visita di Stato del Presidente della Repubblica ono Scalfaro (v. pago 383).
24-26 - CINA: Visita a Pechino del Ministro degli Esteri ono Dini (v.
pag.371).
25 - UE: Riunione a Bruxelles del Consiglio Affari Generali dedicato in
particolare alla situazione mediorientale.
26 - ITALIANI ALL'ESTERO: Si conclude a Roma il Seminario sulle
problematiche delle donne italiane emigrate, patrocinato dal Mini-

NOVEMBRE

119

stero degli Esteri e dal COlE. Ha diretto i lavori il sottosegretario
agli Esteri ono Fassino.
26 - ONU: Il Ministro degli Esteri ono Dini, al termine di una visita a
Pechino, giudica positivamente la decisione di non giungere al voto
sulla questione dell'allargamento del Consiglio di Sicurezza, per
evitare forti contrasti. «In ogni caso - aggiunge il Ministro Dini se si dovesse andare al voto, la prima risoluzione a dover essere
messa in votazione è quella presentata dall'Italia con altri trenta tre
Paesi, nella quale si chiede che la riforma del Consiglio di Sicurezza sia decisa a maggioranza qualificata dei due terzi [... ] La Russia
e altri Paesi ritengono giustificato un allargamento del Consiglio,
ma bisogna vedere come, e su questo le posizioni sono diverse.
Secondo me, la maggior parte dei membri del Consiglio di Sicurezza preferirebbe lasciare le cose come sono, ma se un cambiamento
deve avvenire, non credo sia sgradita l'estensione del diritto di
veto, ad esempio, ad altri cinque Paesi. Ciò renderebbe ancora più
difficile la gestione delle crisi». (ANSA)
26-27 - ERITREA: Visita del Presidente della Repubblica ono Sca1faro (v.
pag.376).
27 - UNESCO: La Farnesina dirama il seguente comunicato relativo
alla riunione della XXI sessione del Comitato del Patrimonio
Mondiale dell'UNESCO: La città di Napoli ospiterà dallo al 6
dicembre p.v., nel Teatrino di Corte di Palazzo Reale, la XXI sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. La
sessione, che sarà aperta - lunedì 10 dicembre - dal Sottosegretario agli Affari Esteri, seno Patrizia Toia, prevede un intervento
del vice Presidente del Consiglio e Ministro dei Beni Culturali, ono
Wa1ter Veltroni, la partecipazione del Sindaco di Napoli, ono
Antonio Bassolino, nonché di altre personalità del mondo politico, culturale e scientifico dei 21 Paesi rappresentati nel Comitato
e di osservatori esterni. L'Italia, che detiene la Presidenza del
Comitato, sarà rappresentata nel corso dei lavori dal Presidente,
Prof. Francesco Francioni. Il Comitato è composto dai rappresentanti di 21 Paesi, eletti - con un mandato di sei anni dai 151 Stati Parte della Convenzione di Parigi de11972 - con 10 scopo di
individuare e tutelare siti, iniziative, opere da annoverare nel
patrimonio culturale e ambientale di «eccezionale valore universale». L'iscrizione nella lista del «patrimonio mondiale» dell'UNESCO, che avviene dopo un complesso iter, da diritto ad una speciale protezione internazionale ai fini della salvaguardia per le
generazioni future. All'ordine del giorno della XXI sessione, figura una serie di compiti: il Comitato dovrà, in primo luogo, stabilire quali nuovi siti potranno essere inclusi nella prestigiosa lista;
dovrà pronunciarsi sullo stato di conservazione dei siti già iscritti;
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esaminerà le problematiche connesse al coordinamento delle iniziative in favore della tutela del patrimonio; valuterà (per la prima
volta) gli effetti derivanti dal traffico illecito dei beni dei siti protetti. Il Fondo del patrimonio mondiale (3.5 milioni di dollari per
l'anno in corso, di cui 190 versati dal nostro Paese per obbligo convenzionale), costituisce lo strumento finanziario per interventi di
restauro e tutela del patrimonio della «lista», che ammonta attualmente a 506 siti: 380 culturali (tra i 17 italiani vanno annoverati
i centri storici di Firenze, Siena, Napoli e Vicenza, Venezia e la sua
laguna, le ville del Palladio), 107 naturali, 19 misti. Di essi, 22
sono oggi considerati <<in pericolo». Il ruolo centrale dell'Italia in
seno al Comitato è determinato dalla ricchezza e varietà del suo
patrimonio culturale e dalla continua presenza negli Organi direttivi del Comitato (l'Italia è stata eletta alla Presidenza del Comitato durante la recente sessione straordinaria, tenutasi a Parigi il
21 ottobre U.s. a conclusione dell'Assemblea degli Stati Parte della Convenzione). L'impegno ad ospitare i lavori del Comitato del
Patrimonio mondiale a Napoli - il cui centro storico è stato
recentemente iscritto nella «lista» - e ulteriore testimonianza
della volontà italiana di valorizzare la politica culturale nel quadro
delle attività internazionali. Tra le nuove candidature su cui il
Comitato dovrà pronunciarsi a Napoli, lO sono italiane: tra queste figurano le aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Agrigento, la Reggia di Caserta e le Residenze sabaude, la Villa Romana
del Casale di Piazza Armerina e l'Orto botanico di Padova. Si svolgeranno, a cornice dei lavori, alcune manifestazioni culturali che
includono - tra le altre - una visita alle mostre su manoscritti e
miniature dell'età aragonese, sulla Magna Grecia, sulla produzione artistica della Napoli dell'800, nonché un concerto di Luciano
Pavarotti al Teatro S. Carlo.
28 - AMBIENTE: Si riuniscono ad Helsinki i Ministri dell'Ambiente
dei 15 Paesi dell'Unione europea e di 12 Paesi che si affacciano sul
Mediterraneo per discutere un piano d'azione per lo sviluppo e la
tutela ambientale del Mediterraneo. La Conferenza si svolge nel
quadro del partneriato euro-mediterraneo promosso dalla Commissione europea nel 1995 a Barcellona. L'Italia è rappresentata dal
Ministro dell' Ambiente ono Ronchi il quale, in apertura dei lavori,
tiene una relazione sulle nuove tecnologie applicate all'ambiente,
tra le quali una rete informatica per monitorare lo stato della fascia
costiera mediante tele rilevamenti.
28 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Visita del sottosegretario agli Esteri ono
Fassino a Banja Luka (v. pago 355).
28-29 - IN.CE: Si svolge a Sarajevo la riunione dei Capi di Governo dei
Paesi membri dell'In. CE (v. pago 557).
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ALBANIA: Il Ministero degli Esteri dirama il seguente comunicato stampa: Si aprirà il 5 dicembre a Tirana la manifestazione «ItaliAlbania», una tre giorni di eventi culturali, teatrali e musicali realizzata dalla associazione italiana «Culture dei MarÌ», con il patrocinio e il sostegno finanziario del Ministero degli Mfari Esteri
(Direzione Generale delle Relazioni Culturali) e del Dipartimento
dello Spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con
la collaborazione e il supporto organizzativo del Ministero della
Cultura albanese, del Comune di Tirana e dell'Ambasciata d'Italia
a Tirana, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana e del Presidente della Repubblica di Albania. L'iniziativa
intende sottolineare i tradizionali legami storici esistenti tra le due
sponde dell'Adriatico e rappresentare al tempo stesso un'efficace
testimonianza delle concrete potenzialità della cooperazione tra i
due Paesi anche nel settore culturale. Le manifestazioni prevedono
infatti la presenza congiunta di artisti italiani e albanesi. Il programma delle giornate culturali, ideate e dirette dal Maestro Italo
Gomez, prevede il 5 dicembre una serata di gala di apertura al Teatro dell'Opera di Tirana con un «Omaggio a Scanderbeg»: una rievocazione delle gesta del condottiero albanese, durante la quale
verranno, tra l'altro, eseguite, in prima assoluta, arie dell'opera
«Scanderbeg» di Vivaldi. La seconda giornata sarà dedicata al dialogo interreligioso con esecuzioni di canti di tradizione cattolica,
greco-ortodossa, islamica ed ebraico-sefardita, ed attori che reciteranno testi mistici di carattere ecumenico. La terza giornata comprenderà l'esibizione di gruppi di antico folklore dei due Paesi. In
concomitanza con gli spettacoli saranno tenuti incontri finalizzati
a un'attività permanente di collaborazione culturale fra Italia e
Albania nel campo storico, letterario e scientifico, con particolare
riguardo agli aspetti di ricerca e universitari, cui hanno offerto il
loro contributo, tra gli altri, la Regione Basilicata e la Regione
Molise.

1 - ARGENTINA: Il Presidente argentino Carlos Menem accompagnato da una folta delegazione di imprenditori argentini giunge in
Italia per una visita di tre giorni durante la quale incontra il Presidente della Repubblica ono Scalfaro, il Presidente del Consiglio ono
Pro di e rappresentanti del mondo economico e industriale.
1 - AUSTRIA: Si riunisce a Roma la Commissione mista italo-austriaca. In merito la Farnesina rilascia il seguente comunicato stampa:
Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Piero Fassino, ha presieduto
oggi alla Farnesina, con il suo omologo austriaco sig.ra Ferrero
Waldner, la prima giornata della XIII sessione della Commissione
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mista italo-austriaca. Nel corso dei colloqui, sono stati esaminati i
principali temi di politica internazionale, tra cui, in particolare, il
processo di allargamento dell'Unione europea, la situazione nei
Balcani, il problema dell'immigrazione clandestina e l'applicazione
della Convenzione di Schengen. Su tali temi sono state registrate
ampie convergenze ed è stato sottolineato come la collaborazione
nell'ultimo anno sia stata significativa anche nel quadro multilaterale: dall'azione congiunta nell'ambito dell'Iniziativa Centro-Europea, alla partecipazione austriaca alla Forza Multinazionale di Protezione per l'Albania. Soddisfazione è stata infine espressa dai due
Sottosegretari di Stato per l'andamento delle relazioni bilaterali nei
settori politico, economico e culturale, al cui consolidamento si è
convenuto di dedicare consultazioni politiche periodiche a livello
di alti funzionari.
1 - DIRITTI UMANI: Apertura dei lavori a New York del Comitato
preparatorio dell'ONU in vista della possibile istituzione del Tribunale internazionale contro i crimini di guerra. La Commissaria
europea ono Bonino consegna al Segretario Generale delle Nazioni
Unite, Kofi Annan, un appello solenne firmato da Capi di Stato e
Premi Nobel di tutto il mondo per la nascita del Tribunale.
2 - NATO: Si svolge a Bruxelles la riunione del Consiglio Atlantico in
sessione dei Ministri della Difesa (v. pago 650).
3 - OMS: La Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Il
Ministero degli Affari Esteri italiano ha stanziato 1,5 miliardi di lire
in favore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) da
destinare al Fondo per la realizzazione di interventi di emergenza.
Il Fondo serve a garantire la possibilità di interventi immediati dell'OMS per fronteggiare situazioni di emergenza quali calamità
naturali, conflitti bellici, carestie, epidemie ed esodi di massa di
profughi.

3-4 - DISARMO: Si riunisce ad Ottawa in Canada, la Conferenza per la
firma della Convenzione per la totale proibizione delle mine antiuomo. Per l'Italia è presente il Ministro degli Affari Esteri ono Dini
il quale, nel corso del discorso tenuto durante la Conferenza, definisce la firma della Convenzione un risultato di importanza storica
raggiunto grazie alla collaborazione dei Governi e al ruolo della
Croce rossa internazionale e delle Organizzazioni non governative
che hanno sottoposto all'attenzione della comunità internazionale
le drammatiche conseguenze dell'uso di queste armi.
4 - CUBA: Il Ministro degli Esteri ono Dini riceve alla Farnesina il Primo vice Presidente del Consiglio di Stato e del Consiglio dei Ministri cubano, RaM Castro. In merito all'incontro la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Il Ministro degli Affari Esteri,
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Lamberto Dini, ha incontrato oggi alla Farnesina il Primo Vice Presidente del Consiglio di Stato e del Consiglio dei Ministri di Cuba,
Raul Castro, giunto a Roma in visita privata. All'incontro era presente il Sottosegretario, Patrizia Toia. Nel corso del cordiale colloquio, sono stati esaminati i rapporti bilaterali fra i due Paesi, anche
nella prospettiva della prossima visita all'Avana del Sottosegretario
Toia. In particolare è stata sottolineata l'opportunità di pervenire
in tempi brevi alla firma del Programma esecutivo all'Accordo Culturale italo-cubano, così come alla finalizzazione di Accordi in
materia di narcotraffico e crimini connessi, nonché sullo scambio
di detenuti. È stato ricordato l'interesse cubano per la conclusione
di un accordo sulla doppia imposizione, al cui proposito da parte
italiana vi è disponibilità ad un esame più approfondito della questione, anche nel quadro delle prospettive di apertura e di sviluppo
economico di Cuba e delle relazioni economico-commerciali bilaterali. Sono state toccate, tra le tematiche internazionali, anche la
riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la questione del dialogo in materia di diritti umani e di libertà civili e politiche, nonché l'andamento dei rapporti nella regione e con gli Stati
Uniti.
8 - UE: Si svolge a Bruxelles la riunione dei Ministri degli Esteri dei
Quindici (v. pago 790).
9 - STATI UNITI: I Ministri dell'Interno ono N apolitano e di Grazia e
Giustizia prof. Flick si recano a Washington per partecipare al primo Vertice dei Ministri dell'Interno e della Giustizia del G8, dedicato alla lotta al crimine organizzato internazionale ed in particolare all'uso delle nuove tecnologie informatiche da parte della criminalità.

9-10 - BOSNIA: Si svolge a Bonn la riunione ministeriale della Peace
Implementation Conference (PIC). Per l'Italia partecipa il Ministro
degli Affari Esteri ono Dini (v. pago 355).
lO - DIRITTI UMANI: Riunione al Ministero degli Affari Esteri del
Comitato Interministeriale dei Diritti dell'Uomo in occasione della celebrazione della Giornata Internazionale dei Diritti dell'Uomo
(v. pago 508).

lO - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri ono
Dini alla Commissione Affari Esteri ed alla Giunta per gli Affari
delle Comunità europee del Senato della Repubblica (v. pago 310).
Il - ONU: A margine di una Conferenza stampa sull' Albania, il Ministro degli Esteri ono Dini s'intrattiene sui temi della riforma del
Consiglio di Sicurezza dell'ONU e dichiara che la proposta italiana
«è la sola al momento che potrebbe avere il consenso necessario»,
essendo fallite le proposte alternative di aumento dei membri per-
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manenti. Di conseguenza, per il Ministro Dini «dev'essere cercata
qualche altra formula che abbia il Consenso della maggioranza
qualificata dei membri dell'Assemblea», dato che la questione
«non riguarda più i singoli Paesi», e visto che «non è più possibile
che un singolo Paese o gruppo di Paesi possa determinare il risultato dell'allaq~amento». (ANSA)
12

12-13

UGANDA: Incontro a Roma tra il sottosegretario agli Esteri sen.
Serri e il vice Ministro per gli Affari Esteri dell'Uganda, Martin
Aliker. In merito la Farnesina rilascia il seguente comunicato stampa: Il Vice Ministro per gli Affari Esteri dell'Uganda, Martin Aliker,
è stato oggi ricevuto alla Farnesina dal Sottosegretario Sen. Rino
Serri. La visita del Ministro Aliker ha fornito l'occasione per un
rafforzamento delle relazioni dell'Italia con l'Uganda. Nel corso
dell'incontro sono state firmate intese in campo economico e della
cooperazione allo sviluppo. In particolare, sono stati siglati un
Accordo i;ulla Promozione e la Protezione degli Investimenti, il primo mai firmato dall'Uganda con un Paese occidentale, ed un
Memorandum d'Intesa sulla Creazione di un Comitato per gli Investimenti. Obiettivo dei due accordi è di creare un quadro giuridico
di riferimento per l'attività degli investitori privati italiani in Uganda che il Governo ugandese intende incentivare mediante apposite procedure di composizione delle controversie commerciali.
Riguardo la cooperazione allo sviluppo, il Ministro Aliker ha
espresso la gratitudine del suo Governo per l'importante contributo dell'Italia nei settori della sanità delle risorse idriche dell'educazione e degli aiuti umanitari. Aliker ha inoltre espresso apprezzamento per l'opera delle Organizzazioni Non Governative italiane
presenti anche nelle aree del paese dove perdurano focolai di guerriglia. Da parte italiana il Sottosegretario Serri ha annunciato un
ulteriore potenziamento della cooperazione italiana mediante la
concessione di crediti agevolati che potrebbero consentire il finanziamento di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di beni e servizi italiani da parte delle piccole e medie imprese locali. A tal fine
una missione di esperti italiani si recherà in Uganda entro la primavera prossima per identificare i progetti realizzabili, l'ammontare della linea di credito nonché le condizioni per il suo rimborso.
UE: Si svolgono a Lussemburgo i lavori del Consiglio europeo (v.
pag.760).

13 - GERMANIA: Il Ministro della Difesa on. Andreatta incontra a Bad
Richenhall il collega tedesco Volker Ruche. Tema del colloquio una
esercitazione NATO di una divisione multinazionale Italia, Francia
e Germania. Tale azione si inserisce nel programma di cooperazione
fra le Forze Armate italiane e tedesche. Dopo l'incontro i due Ministri assistono ad una esercitazione di truppe alpine tedesche.
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15 - ARGENTINA: Il Ministro della Giustizia prof. Flick incontra a
Roma il suo omologo argentino Raul Granillo Ocampo. Nel corso
dell'incontro vengono esaminate varie questioni bilaterali tra cui il
processo, presente nel contenzioso italo-argentino, riguardante cittadini italiani (circa 300) di cui si sono perse le tracce durante gli
otto anni di dittatura militare.
15 - IUGOSLAVIA: Visita a Belgrado del Ministro degli Esteri ono
Dini. Durante il suo breve soggiorno l'on. Dini incontra il Presidente Slobodan Milosevic ed il Ministro degli Esteri Milan Milutinovic, il quale conferma al Ministro Dini che il proprio Paese «è
pronto a lavorare per una applicazione più completa degli Accordi
di Dayton sulla Bosnia». Il Ministro Milutinovic sottolinea inoltre
«le buone relazioni tra Italia e Iugoslavia che - ha ribadito sono in fase di sviluppo». Successivamente, durante il colloquio
con il Presidente Milosevic il Ministro Dini ha invitato lo stesso
Presidente iugoslavo a mettere la sua influenza al servizio delle iniziative costruttive di pace nella regione. Il Ministro Dini ed il Presidente Milosevic hanno infine preso in esame sia la situazione della Bosnia e l'eventuale formazione di un Governo di coalizione che
il problema del Kosovo. (ANSA)
15 - UE: Il Ministro degli Interni dotto Napolitano ed il sottosegretario
agli Esteri ono Fassino partecipano a Vienna alla riunione dell' «esecutivo Schengen» durante la quale presentano due proposte relative all'ingresso nell'Ue dei Paesi candidati ed all'armonizzazione del
trattamento in materia di visti per ciò che concerne in particolare
i cittadini di Bulgaria e Romania.
15 - UE: Riunione a Bruxelles dei Ministri del Lavoro (v. pago 717).

16 - NATO: Si svolge a Bruxelles la sessione ministeriale del Consiglio
Atlantico (v. pago 662).
16-17 - CROAZIA: Visita del Presidente della Repubblica ono Scalfaro (v.
pag.372).
18 - ALBANIA: Visita a Tirana del Ministro degli Esteri ono Dini (v.
pag.344).
20 - CUBA: Il sottosegretario agli Esteri seno Toia si reca in visita all'Avana dove incontra il Ministro degli Esteri cubano, Roberto Robaina, il Presidente del Parlamento Ricardo Alarc6n, il Ministro della
Giustizia Roberto Diaz Sotolongo e quello della Cultura Abel Prieto. Il sottosegretario Toia incontra anche il Presidente della Banca
Centrale Francisco Soberon. In occasione della visita vengono firmati degli accordi bilaterali in materia di turismo e di collaborazione aeronavale. Vengono discussi anche i temi relativi al ripristino
degli strumenti, o allo studio di nuovi, per garantire gli investimenti italiani.
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20-22 - IRAN: Il Segretario Generale della Farnesina, Ambasciatore Vattani, compie una visita a Teheran. Durante il suo soggiorno l'Ambasciatore Vattani incontra il Ministro degli Esteri Kamal Kharrazi
ed il Ministro della Cultura e della Guida islamica Mohajerani con
i quali discute in particolare le possibilità di incrementare e rilanciare i rapporti tra i due Paesi.

23 - ISRAELE: Il vice Primo Ministro e Ministro ad interim del Turismo
di Israele Moshe Katsav partecipa a Roma alla cerimonia di inaugurazione delle celebrazioni per i cinquanta anni della fondazione
di Israele. Alla cerimonia partecipano anche il Presidente della
Repubblica ono Scalfaro, il Presidente del Consiglio ono Pro di ed il
Ministro degli Esteri ono Dini.

II
Discorsi di politica estera(l)

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

10

Audizione del Ministro degli Esteri ono Dini
alla Commissione Esteri della Camera dei deputati
nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive
di riforma dell'ONU
(15 gennaio - Resoconto stenografico)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma dell'ONU in relazione all'evoluzione della situazione politica internazionale, l'audizione del ministro degli Affari
Esteri, Dini.
Ringrazio il ministro Dini per aver colto l'importanza dell'iniziativa di
questa Commissione e per aver accettato l'invito ad esporre il punto di vista
del Governo su questo argomento.
Ricordo brevemente che l'indagine conoscitiva si propone l'obiettivo di
fornire ai commissari una conoscenza approfondita delle dinamiche interne
alle prospettive di trasformazione delle Nazioni Unite, delle agenzie specializzate e degli altri fori mondiali e regionali, anche alla luce dei cambiamenti
che negli ultimi anni hanno investito l'intero pianeta.
Siamo stati testimoni della disillusione di quanti auspicavano che la fine della guerra fredda avrebbe significato una maggiore pace e stabilità ed abbiamo assistito al riaprirsi di inquietanti scenari di conflitto interno e regionale. In questo contesto credo che nessuno più neghi la necessità di trovare
un consenso su elementi di riforma delle Nazioni Unite che pongano i suoi
organi decisionali all'altezza della nuova complessità mondiale e che restituiscano loro quella rappresentatività senza la quale l'azione delle Nazioni Unite risulta fortemente indebolita.
Prima di Natale, nell'ambito di questa indagine conoscitiva, la Commissione ha ascoltato il commissario europeo Emma Bonino, con cui c'è
stato un confronto molto approfondito e ricco su queste tematiche. Da quel
dibattito è emersa una riflessione sull'impostazione da dare ai nuovi assetti
del governo mondiale, sulla quale vorrei sentire anche l'opinione del ministro.
Credo di interpretare il sentimento comune nel dichiarare che questa
Commissione guarda con grande interesse alla proposta di riforma del Consiglio di sicurezza portata avanti con determinazione ed efficacia dall'ambasciatore Fulci (che la Commissione ascolterà la settimana prossima), che ha
come tratto saliente la volontà di superare la logica della seconda guerra
mondiale, che ha affidato il governo del mondo alle potenze vincitrici. Tale
logica, a mio avviso, si supera non facendo entrare nel ristretto circolo anche
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i Paesi che hanno perso la guerra ma riconoscendo la nuova realtà mondiale
e dando un peso maggiore ai Paesi del sud del mondo.
Rispetto a tale impostazione - che, ripeto, sosteniamo pienamente mi chiedo se non sia venuto il momento di pensare a riconoscere un ruolo
agli organismi regionali. L'Europa, ad esempio, sta facendo un grande sforzo
di costruzione di una politica estera e di sicurezza comune, che credo debba
essere sostanziata di poteri reali di rappresentanza di tutti gli Stati membri anche rispetto ai fori internazionali. Non mi pare che le pretese delle singole nazioni di avere un seggio permanente nel Consiglio di sicurezza dell'ONU vadano nella direzione di sostenere questa impostazione. Riconoscere invece un
ruolo anche politico alle organizzazioni regionali, significherebbe sostenerne
la funzione di mantenimento della pace che, come si è visto, esse sono in grado di condurre in modo efficace.
Restando ancora sul terreno europeo, penso alla costruzione di un'identità di sicurezza e di difesa comune in ambito NATO-UEO, dove l'Unione europea deve riuscire ad acquisire la forza necessaria per essere in
grado di attivare autonomamente le strutture militari, sulla base di una riflessione comune. A tal fine appare opportuno che anche nell'ambito della Conferenza intergovernativa l'Europa ritrovi lo slancio verso il rafforzamento della propria unità politica, che riequilibri il taglio tecnico-monetaristico che oggi la caratterizza. Un'Unione europea dotata della legittimazione politica di rappresentanza dei suoi Stati membri presso l'ONU, non
soltanto rafforzerebbe il ruolo e l'identità dell'Unione come soggetto
internazionale, ma credo darebbe maggior vigore anche all'azione delle
Nazioni Unite, ancora troppo condizionata dalla posizione americana. L'esempio sotto gli occhi di tutti è quanto è accaduto in Zaire, dove, come osservava acutamente Emma Bonino, tra le vittime c'è stato anche un altro
pezzo della credibilità delle Nazioni Unite: nonostante il Consiglio di sicurezza avesse deciso di inviare un contingente multinazionale con compiti
umanitari, i Paesi che hanno dato la propria disponibilità non sono riusciti a trovare tempestivamente un accordo sulle modalità per effettuare la
missione. Va dato atto al Governo italiano di aver sostenuto l'opportunità
della missione ed altrettanto ha fatto l'Unione europea. Eppure, le difficoltà a trovare un accordo hanno dimostrato ancora una volta la fragilità
delle ragioni umanitarie di fronte a logiche di altro tipo, al prevalere degli
interessi sostenuti dalle singole nazioni, che si sono percepiti dietro l'indecisione internazionale. Forse e necessario saper trarre spunto dalla drammaticità delle situazioni di questo tipo per costringere la comunità internq.zionale ad assumere posizioni chiare anziché lasciare che un' opportunità di
crescita della consapevolezza mondiale si trasformi in un altro fallimento.
Mi chiedo se anche esperienze concrete come questa non siano una dimostrazione di quanto sia urgente l'esigenza di svolgere un'azione attivacome sembra che il Governo italiano voglia fare - per impegnarsi per la
riforma degli organismi internazionali e prima di tutto dell'ONU.
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Ringraziando ancora il ministro Dini per avere accolto l'invito a partecipare a questa prima seduta del nuovo anno, che quindi credo sia di grande
auspicio per la nostra attività, gli cedo subito la parola.
LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. La ringrazio, signor Presidente, per l'invito a partecipare all'odierna audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma dell'ONU in relazione all' evoluzione della situazione politica internazionale. Desidero quindi esprimere la
mia viva soddisfazione per l'occasione che mi viene offerta oggi di affrontare
con gli autorevoli membri di questa Commissione un tema tanto delicato. In
tale contesto, proporrò una serie di considerazioni, ciascuna delle quali necessita di approfondimenti ulteriori; a tale riguardo, dichiaro fin d'ora la disponibilità a far pervenire alla Commissione documenti e note specifiche che
dovessero risultare utili ai fini dello svolgimento dell'indagine.
L'occasione offertami è stata molto gradita per due motivi: in primo
luogo, per fare un bilancio del periodo di permanenza dell'Italia nel consiglio di sicurezza nel biennio 1995-1996; in secondo luogo, per attirare l'attenzione dei cittadini e dei loro rappresentanti eletti sull'ONU e sull'esigenza di una sua adeguata riforma.

Il ruolo dell'Italia nel Consiglio di sicurezza
Onorevoli deputati, nel 1994, al momento di entrare a far parte per la
quinta volta del Consiglio di sicurezza con una maggioranza di 167 voti su 170
(si tratta di un dato che desidero sottolineare, perché dimostra come l'Italia sia
ben vista nel contesto delle Nazioni Unite), l'Italia aveva accolto la propria elezione con la chiara consapevolezza delle responsabilità che tale affermazione
avrebbe comportato. È stato allora impostato un programma in base al quale !'Italia avrebbe fornito il suo apporto alle Nazioni Unite per rendere l'intero sistema societario più efficiente e partecipativo; per rafforzare il rapporto tra il
Consiglio di sicurezza e l'Assemblea generale; per aprire maggiormente il Consiglio di sicurezza verso l'esterno, al fine di farne meglio conoscere le attività.
Se volgiamo uno sguardo retrospettivo a quanto è stato conseguito negli ultimi due anni, possiamo essere soddisfatti dei risultati raggiunti. La nostra presenza nel Consiglio di sicurezza ci ha permesso di contribuire all'elaborazione di tutte le grandi decisioni legate al mantenimento della pace e della sicurezza mondiali. Ci siamo battuti per introdurre maggiore trasparenza
nei lavori del Consiglio di sicurezza e per promuovere una costante attività di
consultazione con i Paesi non membri del Consiglio. Abbiamo - durante i
nostri due turni di presidenza mensile - tenuto ogni giorno riunioni di informazione sulle deliberazioni del Consiglio di sicurezza aperte a tutte le delegazioni dei Paesi membri dell'ONU. Abbiamo inoltre conseguito importanti
affermazioni elettorali - quindici consecutive, in meno di quattro anni che comprovano l'influenza ed il prestigio che l'Italia gode ormai presso le
Nazioni Unite.
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Dell'importanza del ruolo del nostro Paese all'ONU ha potuto rendersi
conto anche il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro nella sua visita alle Nazioni Unite il3 aprile 1996, che ha costituito un momento particolarmente qualificante e significativo del biennio italiano. Il suo discorso all'Assemblea generale, centrato sulla necessità di rendere il Consiglio di sicurezza più democratico, rappresentativo e partecipativo, ha veramente lasciato un segno e ha messo in risalto il ruolo propositivo e propulsivo svolto
dall'Italia.
Tale ruolo è emerso anche nell'ultimo mese della nostra presenza nel
Consiglio di sicurezza, allorché sull'Italia - quale Stato membro al quale
spettava la presidenza di turno del Consiglio di sicurezza - è ricaduto l'onere di superare la situazione di stallo creatasi nel processo di elezione del nuovo Segretario Generale delle Nazioni Unite. Grazie ad una sapiente e paziente
opera di mediazione, di cui tutti ci hanno dato atto, l'Italia è riuscita a guidare il processo che ha poi condotto alla designazione di Kofi Annan quale
successore di Boutros Ghali. Abbiamo così contribuito a prevenire lacerazioni che sarebbero state difficilmente risanabili, qualificandoci al tempo stesso
come difensori del buon diritto del continente africano ad un secondo mandato alla carica di Segretario Generale.
Siamo quindi usciti pochi giorni fa dal Consiglio di sicurezza con il convincimento di avere svolto un buon lavoro e siamo inoltre lieti che, in coincidenza con la fine della presenza italiana al Consiglio di sicurezza, abbia avuto
luogo, nello scorso mese di novembre a Roma, il vertice sull'alimentazione,
che si è posto a coronamento delle grandi conferenze che le Nazioni Unite
hanno organizzato negli ultimi anni per affrontare le grandi tematiche con le
quali il mondo si confronta alla vigilia del terzo millennio: la salvaguardia dell'ambiente, la gestione della crescita della popolazione, lo sviluppo sociale, gli
insediamenti urbani, il ruolo della donna e la protezione dell'infanzia, il rispetto dei diritti umani.

Le sfide del Terzo millennio
Per affrontare tali sfide è apparso evidente che l'ONU deve disporre di
mezzi e strutture adeguati. L'Italia, dal canto suo, ha portato un contributo
specifico in tutte le sedi in cui le riforme istituzionali sono state in discussione. Mi riferisco soprattutto ai quattro gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea
generale a questo scopo, e cioè quelli sulla situazione finanziaria, sull'agenda
per lo sviluppo, sul rafforzamento del sistema ONU e, infine, sulla riforma del
Consiglio di sicurezza.
L'Italia ha presentato numerose proposte - talvolta anche a titolo nazionale, laddove non è stato possibile un coordinamento tra i Quindici dell'Unione europea - rendendosi conto che è ormai giunto il momento di
affrontare con realismo le principali difficoltà con le quali attualmente si
confrontano le Nazioni Unite.
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Il primo ordine di difficoltà concrete è incontrato dall'ONU sotto il profilo finanziario. La situazione finanziaria dell'ONU è infatti gravissima. Al30
settembre 1996, gli Stati membri dovevano all'ONU 2,7 miliardi di dollari
(714 milioni per il bilancio ordinario e 2 miliardi circa per le forze di pace ed
i tribunali internazionali). L'ONU, per far fronte agli oneri correnti e alle conseguenze dell'attuazione delle delibere del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale, si è indebitato con il sistema bancario. Il vero problema tuttavia è quello degli arretrati dovuti da molti paesi, in particolare dagli Stati
Uniti, la cui posizione debitoria è influenzata dalle decisioni del congresso che
continua a considerare la gestione dell'ONU inadeguata e «sprecQna».

La Presidenza italiana dell'Ue
L'Italia, nella sua veste di presidente di turno dell'Unione europea, ha
a suo tempo presentato la proposta dell'Unione europea di soluzione della crisi finanziaria, con un approccio basato su quattro livelli: la soluzione della
questione degli arretrati; l'adozione di una nuova scala di contributi; l'individuazione di una serie di incentivi e penalità per coloro che pagano in anticipo o in ritardo; l'adozione di un'efficace gestione e controllo della spesa e la
razionalizzazione delle strutture. Il progetto dell'Unione riafferma inoltre i tre
principi sui quali si fondano le scale di contribuzione ONU: rispetto della capacity to pay, cioè della capacità contributiva, riduzioni addizionali per i Paesi con basso reddito pro capite, contribuzione addizionale per i membri permanenti del Consiglio di sicurezza.
Tale proposta è stata illustrata dall'Italia e dagli altri membri della troika
con passi in tutte le capitali, cercando anche di valorizzarla nell'ambito dei
contatti bilaterali e nelle sedi multilaterali idonee, come per esempio il 07.
A New York si sono inoltre svolti, sotto la nostra presidenza, contatti continui con i vari gruppi regionali al fine di assicurare al progetto consensi crescenti.
La proposta dell'Unione costituirà comunque uno dei punti di riferimento quando il gruppo ad hoc riprenderà tra breve i suoi lavori nel tentativo di superare sia le difficoltà espresse dai Paesi in via di sviluppo - che
insistono sul fatto che la crisi è essenzialmente di cassa e non imputabile al
sistema - sia a:ltre difficoltà dovute all'approvazione di bilanci sempre più
rigorosi ed esigui.

Il settore economico e sociale dell'ONU
Uno degli aspetti fondamentali del processo di riforma è anche quello
relativo al settore economico e sociale delle Nazioni Unite, che copre tanto
l'aspetto istituzionale ed organizzativo del sistema ONU, quanto le attività e
le risorse dedicate allo sviluppo.
Ci si è infatti resi conto che la debolezza dell'organizzazione in tale settore è da attribuirsi innanzitutto a problemi di fondo, che possono essere ri-
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solti soltanto attraverso un serio ed impegnativo lavoro. Quest'ultimo deve passare in primo luogo attraverso la razionalizzazione delle strutture, per.
eliminare duplicazioni e sovrapposizioni e per evitare un consistente spreco di risorse umane, materiali e di tempo. È stato inoltre necessario effettuare un ripensamento delle priorità di azione e pervenire ad una chiarificazione dei rispettivi ruoli all'interno del settore.
In questa non indolore operazione si sta procedendo in modo da promuovere un maggiore coordinamento con le altre organizzazioni, ivi incluse
le istituzioni finanziarie internazionali e l'organizzazione mondiale del commercio.
Dal canto suo, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha esaminato
le tematiche economico-sociali in tre diversi ambiti.
Sotto il primo profilo, nel quadro dei lavori della seconda Commissione è stata portata a termine la revisione della risoluzione 48/162, adottando la nuova risoluzione 50/227 del 24 maggio 1996, intitolata «Ulteriori misure per la ristrutturazione e la rivitalizzazione del settore economico
e sociale». La nuova risoluzione introduce una seria razionalizzazione del
lavoro della seconda Commissione dell'Assemblea generale; suggerisce
maggiore cooperazione e coordinamento tra la seconda e la terza Commissione; indica modalità per una migliore preparazione delle sessioni chiede,
infine, una revisione della composizione, dei mandati e dei metodi di lavoro di tutte le commissioni funzionali dell'Ecosoc e delle commissioni regionali. La risoluzione ha inoltre abolito il Consiglio mondiale per l'alimentazione, ridotto la sessione ordinaria dell'Ecosoc da 5 a 4 settimane e
approvato un nuovo quadro di riferimento per il finanziamento delle attività operative per lo sviluppo.
La mediazione della Presidenza italiana
Il negoziato e la successiva adozione del testo sono stati un successo nella presidenza italiana, che ha mediato all'interno dei Quindici tra posizioni
troppo avanzate in tema di riforme istituzionali e posizioni eccessivamente
conservatrici. La presidenza italiana ha poi promosso il raccordo con i Paesi
donatori non comunitari e con la Russia, svolgendo infine sul gruppo dei 77
opera di convincimento sulla necessità di lanciare un segnale di svolta per
indirizzare il processo di riforma verso un miglioramento dell' efficienza del sistema.
Nel gruppo di lavoro ad alto livello sull' «agenda per lo sviluppo», la
riflessione è stata ispirata anche ai seguiti che occorre assicurare ai programmi di azione scaturiti dal ciclo delle grandi conferenze internazionali organizzate dall'ONU, ossia quelle sull'ambiente, sui diritti umani, sulla popolazione, sullo sviluppo sociale, sulla questione femminile, sull'habitat e sull'alimentazione.
Facendo tesoro dell'esperienza di questi fondamentali incontri, l'Unione europea ha proposto che fosse riconosciuto un nuovo approccio alla coo-
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perazione allo sviluppo. La proposta dell'Unione ha avuto ampia diffusione
all'interno delle Nazioni Unite e recepisce l'indirizzo italiano basato sul principio di solidarietà e soprattutto su quello dell'interesse comune.
Oltre ad avere un ruolo attivo nella fase propositiva, l'Italia ha svolto
un ruolo chiave nella fase negoziale durante il semestre di Presidenza dell'Unione europea. Avviato nel gennaio del 1996, il negoziato sui primi due capitoli dell'agenda (obiettivi e strategie dello sviluppo, mezzi di attuazione) si
è quasi concluso, mentre lontano appare per ora l'accordo sul terzo capitolo
relativo alle questioni istituzionali.
Il terzo gruppo ad alto livello è quello del rafforzamento del sistema delle Nazioni Unite, detto anche «Amara Essy» dal nome dell'allora presidente
~
dell'Assemblea generale.
Il gruppo si è finora concentrato sulle questioni dei metodi di lavoro
dell'Assemblea generale e della riforma del Segretariato. Risale comunque al
periodo della presidenza italiana dell'Unione europea un primo documento
propositivo contenente specifici suggerimenti dei Quindici su numerosi
aspetti: ruolo dell'Assemblea generale e relativo calendario dei lavori, struttura dei comitati dell'Assemblea, ordine del giorno, funzioni del presidente
dell'Assemblea, rapporti tra Assemblea generale e rappresentanti della società civile.
All'interno di questo gruppo il processo negoziale procede tuttavia lentamente, a causa delle resistenze dei Paesi in via di sviluppo a modifiche sostanziali, e ciò per il timore di assistere, invece che alla valorizzazione delle
Nazioni Unite, ad un progressivo disimpegno dei Paesi occidentali nei confronti dello sviluppo e al ridimensionamento dei poteri e delle prerogative
onusianej temono cioè che si dedichino meno attenzione e meno risorse alle
agenzie esistenti, alcune delle quali dovrebbero essere destinate all'assorbimento o alla sparizione.

Il nuovo ruolo delle Nazioni Unite

È da notare che l'esigenza di pervenire ad un sistema delle Nazioni Unite più efficiente, capace quindi di utilizzare al meglio le risòrse disponibili e di
rispondere alle sfide poste dalla globalizzazione, ha indotto anche il G7, a partire dal vertice di Halifax, ad occuparsi estensivamente della tematica della
riforma del settore economico e sociale delle Nazioni Unite.
Al vertice di Lione tale esigenza è stata esaminata nel più ampio contesto del prin~ipio di un nuovo partenariato globale basato sullo spirito di solidarietà e sulla equa ripartizione degli oneri tra tutti gli attori dello sviluppo.
Il G7/G8 continuerà comunque l'esercizio di riflessione e di approfondimento
della tematica in vista del vertice di Denver.
Anche a livello dei Quindici si è avvertita l'esigenza di contribuire alla
riforma del settore. A tale fine la presidenza irlandese ha inviato nell'ottobre
dello scorso anno una lettera all'allora Segretario Generale Boutros Ghali
che, nel riassumere la linea di pensiero europea in molti aspetti coincidente
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con quella del G7, riaffermava la volontà dell'Unione di mantenere il ruolo
attivo finora svolto nel processo di riforma e il desiderio di intensificare il dialogo con i Paesi in via di sviluppo.
L'Unione europea ha inoltre effettuato passi, in formato troika, con i
principali Paesi in via di sviluppo e con altri Paesi membri delle Nazioni Unite per valorizzare la posizione europea e cercare di superare, attraverso un'opera di confidence building, l'attuale fase di rallentamento del processo di riforma nel settore economico e sociale.
È comunque da rilevare come la recente decisione del Regno Unito di
ritirarsi dal 31 dicembre 1997 dall'UNIDO, cui si accompagna la posizione
tedesca di procedere ad un attento esame dell'evoluzione del processo di
riforma delle N azioni Unite, e dell'UNIDO, in particolare, rende più difficile il dialogo con il G7. In questo contesto intendiamo procedere lungo le seguenti linee: individuare ed approfondire i punti di contatto con i Paesi che
hanno sempre sottolineato l'esigenza di procedere in modo equilibrato nelle
varie aree di riforma del settore economico e sociale delle Nazioni Unite; continuare il processo di analisi e valutazione dell'azione dei vari organi ed istituzioni delle Nazioni Unite in vista di un riorientamento della nostra partecipazione finanziaria, alla luce degli interessi prioritari di intervento della nostra politica di cooperazione.

La riforma del Consiglio di sicurezza
Onorevoli deputati, anche il tema della riforma del Consiglio di sicurezza è un aspetto fondamentale del processo di adeguamento delle Nazioni
Unite alle nuove realtà mondiali, come ha ricordato or ora il presidente.
Lo stesso presidente Occhetto, nel suo recente intervento al convegno
nazionale sulle Nazioni Unite del 24 ottobre scorso, si è giustamente chiesto
quale ruolo possano svolgere all'interno dell'ONU le cosiddette medie potenze e in particolare l'Italia.
Nella riforma del Consiglio di sicurezza sono in gioco interessi fondamentali del nostro Paese, non soltanto nell'ambito dell'ONU ma sotto il profilo della sua collocazione internazionale. L'Italia, come è noto, ha presentato una propria proposta di riforma volta ad accentuare il carattere democratico
del consiglio ed a facilitare l'accesso ad esso per tutti gli Stati, compresi i medio-piccoli. Siamo fermamente convinti che la nostra proposta sia quella che,
più di altre, riflette i significativi mutamenti intercorsi negli ultimi decenni
nella realtà internazionale. Non a caso, la proposta italiana va riscuotendo
consensi crescenti: sono ormai circa ottanta i Paesi che hanno finora espresso per essa interesse od appoggio.
Attualmente i lavori di New York sulla riforma del Consiglio sono formalmente fermi e si prevede che il gruppo ad hoc riprenda la sua attività in
marzo. Tuttavia, anche se non vi sono riunioni formali, vengono mantenute
in evidenza le proposte sopravvissute alle discussioni degli ultimi mesi.
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La proposta italiana e la «formula norvegese»
Tra di esse, oltre alla proposta italiana, vi è anche quella che viene definita la «formula norvegese», che prevede seggi permanenti per Germania e
Giappone e seggi regionali permanenti a rotazione per Asia, Africa e America latina-Caraibi. È evidente il senso discriminatorio di tale formula: non a
caso molti l'hanno definita un quick [ix sotto mentite spoglie. Essa attribuirebbe immediatamente seggi permanenti a Germania e Giappone, mentre lascerebbe le tre regioni sopraindicate paralizzate in un'inestricabile discussione circa le modalità secondo cui utilizzare i seggi permanenti a rotazione. Essa inoltre - ed è questo l'aspetto più grave - verrebbe ad istituire
di fatto quattro categorie di membri dell'ONU, relegando il nostro Paese nella quarta ed ultima categoria, ignorando il fatto che l'Italia diventerà dal gennaio 1998 il quinto Paesecontributore al bilancio ordinario dell'ONU, per
non parlare della sua partecipazione alle operazioni di pace ed alle altre attività delle Nazioni Unite. Il danno per il nostro Paese e per la posizione che
esso riveste sulla scena internazionale sarebbe evidente.
Desidero anche segnalare - ma in modo molto più positivo -la formula presentata dal movimento dei non allineati, che prevede l'istituzione
per il momento di soli seggi non permanenti in caso di mancato accordo su
altre formule. Sono evidenti i vantaggi che una simile soluzione presenterebbe per tutti i 185 attuali membri delle Nazioni Unite: aumentando il numero
di seggi elettivi per i diversi gruppi geografici, essa faciliterebbe l'accesso al
Consiglio di sicurezza di tutti i membri dell'ONU. Ricordo che negli anni '60,
allorché fu approvata l'unica modifica del Consiglio di sicurezza nella storia
delle Nazioni Unite, fu varato proprio un aumento dei soli seggi non permanenti. È diffuso il convincimento che una formula analoga potrebbe funzionare anche oggi, consentendoci fra l'altro di uscire dalla grave situazione di
stallo in cui la riforma del Consiglio si viene a trovare.
In ogni caso, l'Italia continuerà ad adoperarsi - con la medesima determinazione e con il medesimo dinamismo del passato - affinché ci si orienti verso una riforma del Consiglio di sicurezza che possa rilanciare e valorizzare la dimensione democratica dell'organizzazione delle Nazioni Unite in
modo che questa sia in condizione di affrontare la soglia del 2000 con l'appoggio e la fiducia dell'intera comunità internazionale e non soltanto di un
piccolo gruppo di Paesi.

La missione delle Nazioni Unite
Onorevoli deputati, le Nazioni Unite hanno una chiara missione: preservare e sostenere pace e sicurezza in una società internazionale che mira
sempre più allo sviluppo economico, alla democrazia ed al rispetto dei diritti
dell'uomo.
Pace, sicurezza, sviluppo e democrazia sono interdipendenti. Le operazioni di pace sono uno strumento essenziale nel prevenire, gestire e risolvere
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le crisi. Esse sono tanto più difficili da attuare quanto più frequenti appaiono
le richieste cui le Nazioni Unite devono rispondere. Mi sembra che siamo ormai entrati in quella che può essere definita una nuova generazione delle operazioni di pace. Dall'originario ruolo di interposizione si è via via passati a
quello, più impegnativo, di pacificazione e sostegno ai processi di riconciliazione nazionale, ed oggi, a quello più strettamente collegato alla necessità di
proteggere popolazioni minacciate da conflitti interetnici.
L'Italia ritiene che, per far fronte a questi compiti, ogni Stato membro
dovrebbe considerare con senso di responsabilità ed essere pronto a fornire i
contributi necessari. L'Italia è pronta a fare la sua parte, come è stato dimostrato più di recente in Mozambico ed in Bosnia.

Le proposte italiane
Intervenendo alla cinquantunesima sessione dell' Assemblea generale
dell'ONU a New York lo scorso 26 settembre ho ritenuto di suggerire che al
fine di rendere più efficace l'azione dell'ONU si potrebbero adottare le seguenti misure concrete, che ritengo comunque utile ribadire: assicurare la
partecipazione dei Paesi contributori di truppe ai processi decisionali; procedere ad un riesame annuale della missione, del mandato e dei mezzi delle operazioni di pace; poter disporre di forze militari di pronto utilizzo nel momento in cui le decisioni sono prese dal Consiglio di sicurezza; istituire una struttura di comando unificata ed efficace per le operazioni di pace; rafforzare il
supporto logistico per le operazioni di pace; assegnare una priorità maggiore
ai programmi di addestramento del personale da impiegare nelle operazioni
di pace; migliorare le modalità del loro finanziamento; saldare tali operazioni alle attività di ricostruzione dei Paesi coinvolti.
La crisi in Bosnia - per citare il caso più noto - ha confermato l'importanza, e talvolta l'essenzialità, delle operazioni di pace, sia di quelle che
mirano a riportare a normale convivenza tra popoli dilaniati da un conflitto
sia di quelle che hanno una spiccata valenza umanitaria.
A quest'ultimo riguardo il mio pensiero va soprattutto all'Africa, un
continente che è apparso negli ultimi anni un po' dimenticato e al quale l'Italia invece intende dedicare adesso un'accresciuta attenzione. A tale esigenza mi sono ispirato nel portare avanti una serie di recenti iniziative che
hanno avuto anche come obiettivo il rafforzamento della OUA e della capacità dei singoli Stati nel campo della prevenzione dei conflitti e della gestione delle crisi.

Il problema delle mine antiuomo
Onorevoli deputati, desidero adesso effettuare alcune considerazioni su
due temi di grande importanza: quello delle mine antiuomo e quello, più generale, del disarmo. U21 gennaio mi recherò a Ginevra per illustrare davanti alla Conferenza del disarmo quella che è la politica italiana sul problema
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delle mine antiuomo. Con una mia lettera del 6 dicembre scorso al presidente
Occhetto indicai l'interesse con cui seguiamo presso il Ministero degli affari
esteri i lavori di questa Commissione sulla tematica in questione, sulla falsariga di quanto annunciai il 26 settembre scorso all'Assemblea generale delle
Nazioni Unite. Sono lieto che le misure da me proposte siano state recepite
nei progetti di legge che la Commissione sta elaborando e desidero confermare la nostra disponibilità a fornire alle vostre deliberazioni tutto l'apporto
che ci sarà richiesto.
Noi siamo decisamente favorevoli ad un'intesa internazionale che proibisca totalmente tali ordigni. Il problema vero che dobbiamo adesso affrontare è come meglio conseguire un risultato credibile e realmente efficace. A
tal fine ci siamo associati all'iniziativa canadese per raggiungere un accordo
internazionale in tale settore, ma riteni~mo che si debba fare di più. Al cosiddetto processo di Ottawa non partecipano infatti proprio quei Paesi che
sono più problematici sotto il profilo della proliferazione delle mine antiuomo. Occorre integrare anche loro.
La strada da noi individuata è quella di fruttare anzitutto le strutture e
le potenzialità esistenti presso la Conferenza del disarmo di Ginevra, dove
gran parte dei Paesi a rischio sono rappresentati, e coinvolgerli nell'esercizio.
La questione delle mine è infatti un' emergenza umanitaria e morale con implicazioni nel campo del disarmo e dello sviluppo: dobbiamo individuare i
mezzi più efficaci per porre fine allo scempio che si sta producendo quotidianamente ed occorre farlo subito.

Il tema del disarmo
Per quanto riguarda il più generale problema del disarmo, noto con
soddisfazione che negli ultimi tempi si sono registrati risultati di rilievo. Abbiamo sottoscritto il 24 settembre scorso il trattato che proibisce gli esperimenti nucleari, mentre poche settimane fa è stata depositata la sessantacinquesima ratifica della Convenzione sulle armi chimiche che mette in moto il
meccanismo per la sua entrata in vigore. A Lisbona nel novembre scorso è
stato inoltre concordato il mandato per un adattamento del Trattato CFE ed
è in corso di applicazione l'accordo firmato a Firenze durante il periodo di presidenza italiana dell'Ue per il controllo degli armamenti nell'ex Iugoslavia.
Onorevoli deputati, l'indagine che la Commissione esteri ha avviato di
recente ha incluso, tra le sue finalità, quella di chiarire le ragioni delle attuali difficoltà dell'ONU, perché, come il presidente Occhetto ha sottolineato
nel suo ricordato intervento del 24 ottobre scorso, «i problemi dell'ONU non
sono riconducibili solo alla composizione del Consiglio di sicurezza e alla candidatura del Segretario Generale».
Individuare tali ragioni non è certo un compito facile. A mio avviso concorrono una serie di fattori di pubblico dominio ed altri che invece sono l'effetto di un'evoluzione in fieri. Non ci siamo ancora abituati a vivere in un
mondo che non è più bipolare e che, in un certo senso, con le sue schema-
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tizzazioni aveva contribuito per cinquant'anni a fornire una visione distorta
dei problemi globali.
Nella riforma delle Nazioni Unite molti temono che possa verificarsi
l'attenuazione della sovranità nazionale. Vorrei invece sottolineare che questa sovranità non ha nulla da temere dal consolidamento del diritto internazionale e che nel nuovo ordine mondiale, che si prospetta agli albori del terzo millennio, il ruolo fondamentale del diritto deve essere riaffermato e
garantito.
In questa direzione l'Italia è fortemente impegnata a sostenere la causa
della pace, anche attraverso la costituzione di un tribunale penale internazionale per la violazione del diritto internazionale umanitario ed i crimini
contro l'umanità. Vorrei richiamare al riguardo l'offerta che l'Italia ha fatto
di ospitare, dopo la fase preparatoria ed intensa che avrà luogo fino al giugno
1998, la Conferenza che dovrebbe sancirne la nascita.
Signor presidente, onorevoli deputati, ci attende un compito molto
oneroso che impegnerà l'Italia a tutti i livelli, con un intreccio sempre più fitto tra la società civile e le istituzioni, moltiplicando le occasioni di dialogo al
fine di accrescere il contributo italiano allo sforzo comune e all'aspirazione
dell'umanità al progresso dei popoli. A questo compito ci dedicheremo col
massimo impegno, fiduciosi, come siamo, di poter contare sul sostegno di
questa Commissione e del Parlamento nel suo complesso.
Signor presidente, lei avrà notato che non ho parlato delle attività in
corso delle N azioni Unite e neanche della loro riforma: su alcune di esse ci
eravamo soffermati nel corso della presentazione all' Assemblea generale (per
esempio, sull'esigenza di rendere più efficace e democratico il meccanismo
delle missioni di pace e del contenimento dei conflitti). Questa materia fa
parte dell'attività corrente delle Nazioni Unite, nell'ambito della quale naturalmente sono possibili dei miglioramenti; essa, però, non riguarda gli
aspetti strutturali del sistema, che sono, come ho sottolineato, la riforma finanziaria, la riforma dell'Ecosoc (il Consiglio economico e sociale), la riforma del Consiglio di sicurezza (ed il rispettivo ruolo den'Assemblea e del segretariato generale): sono questi i cardini su cui si baserà la riforma della
struttura del sistema.

Sulle comunicazioni del Ministro Dini sono intervenuti i deputati Pezzoni,
Rallo, Urbani, Brunetti, Ranieri e Rivolta
REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI
Signor presidente, dopo le sue osservazioni, sarò molto breve: ho molto
apprezzato le riflessioni ed i suggerimenti dei membri dena Commissione e mi
soffermerò soltanto su alcuni punti.
L'onorevole Pezzoni ha sottolineato l'esistenza di un deficit nella cultura italiana, che comporta unà scarsa attenzione sulle grandi tematiche inter-
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nazionali: è vero, ma dobbiamo nel contempo prendere atto che nel nostro
Paese vi è stato un grande e continuo progresso di democrazia partecipativa.
La partecipazione dei cittadini alla vita della nazione è in effetti in grande aumento, grazie in particolare al lavoro delle istituzioni, in primo luogo del Parlamento: voi, come me, siete a contatto con i cittadini e credo abbiate potuto notare come l'impegno, l'attenzione, l'interesse, la vicinanza dei cittadini
sui fatti della nazione siano oggi estremamente più forti rispetto a dieci o venti anni fa. Questo è davvero un progresso democratico. L'onorevole Pezzoni
ha peraltro ragione quando osserva che, vincolati dai pressanti problemi all'interno, non ci siamo alzati allivello di quei Paesi in cui il dibattito sulle questioni internazionali è molto più diffuso, a livello sia delle istituzioni centrali,
sia delle università, sia degli istituti di ricerca: dovremo dunque compiere uno
sforzo in questo senso, per portare l'attenzione delle università e degli istituti di ricerca sui grandi temi della nazione.
Ci muoviamo anche nella direzione di accogliere il suggerimento di
arricchire le nostre rappresentanze all'estero con la presenza di parlamentari e di non parlamentari: lo facciamo già alle Nazioni Unite e il presidente
Occhetto ne è al corrente, ma potremo farlo anche in altri contesti ed in
altri fori.
Quanto alla riforma del Consiglio di sicurezza, credo che la proposta
italiana abbia rappresentato un grande contributo verso la democratizzazione del Consiglio stesso. Già in settembre, alle Nazioni Unite, avevamo
precisato che l'Italia non è vincolata alla propria proposta, per cui è disponibile a considerare ed appoggiare proposte analoghe o alternative che si rifacciano agli stessi principi ispira tori. In effetti, l'iniziativa dei Paesi non allineati vicina alla proposta italiana: se quindi quella dovesse essere una proposta di compromesso - mi rivolgo anche all'onorevole Brunetti - , dovremmo facilitarla per compiere un primo passo di miglioramento in senso
democratico del Consiglio di sicurezza. L'allargamento è certamente opportuno, non necessariamente di membri permanenti, ed in particolare non
di membri con diritti di veto, perché se vi è oggi un retaggio del passato, del
bipolarismo e dell'assetto emerso con la fine della seconda guerra mondiale, è rappresentato dai cinque Paesi che hanno il diritto di veto, i quali non
rappresentano più il mondo di oggi nella sua interezza.
Devo dire che il diritto di veto non viene esercitato frequentemente: nel
momento in cui si forma un consenso con una grande maggioranza di Paesi
che non sono membri permanenti e che non hanno diritto di veto, il Paese
che si oppone a tale soluzione esita ad esercitare il diritto di veto, anche se lo
ha. L'ultimo caso è stato quello dell'elezione del Segretario Generale: la Francia era nettamente contraria e minacciava il diritto di veto ma quando quattordici Paesi su quindici si sono pronunciati a favore dell'elezione di Kofi Annan, la Francia ha rinunciato ad opporre il suo diritto di veto. Certamente,
comunque, quella del diritto di veto rimane una questione aperta, che proviene dal passato e che non è vista con favore nel contesto di allargamento
del Consiglio di sicurezza.
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La fine del bipolarismo ed il passaggio ad un multipolarismo di Paesi richiede d'altronde la formazione di un nuovo diritto internazionale, come
hanno osservato gli onorevoli Ranieri, Pezzoni e Urbani: abbiamo la Carta
delle Nazioni Unite, che vogliamo cercare di applicare interamente, ma vi sono molti altri settori in cui si deve operare per sviluppare il diritto internazionale, come si sta facendo per i diritti umani.
A quest'ultimo riguardo, l'onorevole Rallo domandava se il mondo si
stia orientando verso la democrazia e stia facilitando lo sviluppo economico
ed il rispetto dei diritti dell'uomo. lo, onorevole Rallo, ritengo di sì: non abbiamo l'ideale ma il processo va in quella direzione. Oggi i Paesi che si ispirano ai principi democratici sono molto più numerosi rispetto a dieci o venti
anni fa ed il rispetto dei diritti dell'uomo fa parte di tutta l'azione che portano avanti non soltanto le Nazioni Unite (al riguardo potrei indicare i vari passaggi, le novità e gli sviluppi) ma anche l'Unione europea. Quest'ultima già
in passato - ed oggi ancor di più - ha sempre rifiutato l'ammissione di un
Paese che non fosse una democrazia: l'esempio della Spagna di quindici-venti anni fa lo dimostra. Credo, quindi, che questi principi si siano fortemente
rafforzati: vale per l'adesione dei Paesi dell'est europeo e dei PECO all'Unione
europea.
Lo stesso discorso si può fare per il rispetto dei diritti dell'uomo; basti
considerare quanto si sta verificando nella ex Iugoslavia, in cui è estremamente forte, la pressione proveniente dai Paesi occidentali, dall'Unione europea, dagli Stati Uniti e da altri per l'accettazione dei principi democratici
ed il rispetto dei diritti dell'uomo.
L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, un organismo che venti anni fa non esisteva, ha avuto e continua a svolgere un ruolo molto importante per quanto concerne il rispetto dei diritti umani. È stato inoltre creato, nel 1994, l'Alto commissario dei diritti umani, che comincia a funzionare oggi. Vi sono poi altre iniziative, purtroppo ancora sconfitte;
mi riferisco in particolare a quella finalizzata all'abolizione della pena di morte, di cui anche l'Italia si è fatta promotrice, che è stata bloccata dai Paesi islamici. Abbiamo inoltre parlato della Corte penale internazionale permanente
e di altre iniziative che vorrei poi sottolineare.
Oggi è certamente in atto uno scontro tra civilizzazioni; della materia si
è occupato recentemente un importante autore americano, Samuel Huntington, il quale ha sottolineato che i valori dei nostri Paesi e delle nostre democrazie non saranno necessariamente accettati in altre civilizzazioni; mi riferisco all' Asia e in particolare ai Paesi islamici, in cui incontriamo maggiori
difficoltà. Tuttavia, anche con questi Paesi il dialogo è aperto; essi rifil!tano
il diritto internazionale o il nostro diritto e i nostri valori, rispettando invece
la legge islamica, che intendono seguire. Anche questo, comunque, è un processo in atto e credo che in questo campo si avranno degli sviluppi.
Quanto alle osservazioni dell'onorevole Rallo, ritengo che nell'ambito
della Commissione vi sia consenso circa il fatto che l'ONU debba dotarsi di
strumenti più forti e più efficaci per configurarsi come un deterrente contro
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le aggressioni e le guerre. Questo è ciò che auspichiamo e che presuppone l'affermazione del diritto internazionale, nonché dei principi che sono alla base
della Carta delle Nazioni Unite, tra cui l'articolo 43, relativo alla possibilità
di intervento diretto delle Nazioni Unite, che finora non è stato applicato interamente.
L'onorevole Pezzoni ha sottolineato l'importanza del fatto che l'Italia si
dia una nuova legge di cooperazione; parlando dell'Ecosoc e quindi della
riforma della materia, devo dire che al ministero stiamo già esaminando un
primo progetto di riforma; se ne sta occupando in particolare il sottosegretario Serri insieme a me e agli altri sottosegretari; si dovrà quindi pervenire ad
un disegno di legge che sarà presentato nei prossimi mesi, dopo un'ampia discussione ed avendo ascoltato le varie istanze.
Mi sembra, infine, che le altre osservazioni svolte, di cui dobbiamo comunque tenere conto, rientrino nel quadro che è stato delineato: fine del
bipolarismo, multilatelarismo, necessità dell'affermarsi del diritto internazionale.
L'onorevole Ranieri, in particolare, ha sottolineato che forse negli ultimi cinque anni ci siamo un po' chiusi in noi stessi, ma stiamo superando anche questo atteggiamento. Mi sembra, infatti, che facciamo sentire sempre di
più la nostra voce, e gli stessi deputati presenti nei contesti internazionali possono testimoniare che essa viene ascoltata, che non è una voce di poco conto. Forse in passato vi sono state delle velleità, ma credo che la forza democratica del nostro Paese ed i principi in esso affermati, in particolare dal Parlamento, siano sempre più sentiti e rispettati.

Audizione alle Commissioni riunite Esteri e Difesa
della Camera del Ministro degli Esteri, ono Dini,
e del Ministro della Difesa, ono Andreatta,
sulle problematiche relative all'evoluzione della NATO,
alle prospettive della UEO e della politica di sicurezza europea,
nonché alla prosecuzione della missione di pace in Bosnia
(6 febbraio - Resoconto stenografico)
Onorevoli Presidenti, onorevoli deputati, sono particolarmente lieto
dell' opportunità che mi è offerta oggi per illustrare al Parlamento gli orientamenti dell'Italia in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza in Europa
e al ruolo che in tale contesto spetta all' Alleanza Atlantica e all'Unione europea.
Prima di affrontare il merito di tali importanti tematiche, vorrei innanzitutto esprimere il mio vivo apprezzamento per la crescente attenzione dedicata all'argomento, come testimonia, da ultimo, la relazione elaborata al termine della vostra visita nello scorso mese di novembre al quartier
generale della NATO, di cui ho molto apprezzato la concretezza, la preci-
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sione e l'aggiornamento dei dati e delle valutazioni. Nella presente fase dinamica, ritengo infatti indispensabile che vi sia ogni trasparenza con le
istanze parlamentari, anche per trarne il necessario supporto all'azione di
governo.

Le prospettive della NATO
Passando ora ad esaminare le prospettive dell' Alleanza, si può affermare che l'importante e delicato processo evolutivo avverrà lungo tre direttrici
fondamentali in vista del vertice straordinario del luglio 1997: l'adattamento interno, l'allargamento e il rapporto con la Russia.
Sul piano generale, si può affermare che l'Alleanza atlantica ha impostato a Berlino, e confermato nelle riunioni ministeriali a Bruxelles dello scorso dicembre, l'orientamento di massima della sua evoluzione interna, il cui
obiettivo fondamentale è quello di mantenere pienamente efficace il suo dispositivo per la difesa comune e di dotarsi al contempo degli strumenti che le
consentano di svolgere con pienezza le sue <<nuove missioni» per la gestione
delle crisi e per il sostegno alla pace.
Occorre a tal fine ispirarsi a quattro principi: mantenere un solido legame transatlantico; sviluppare ulteriormente la cooperazione NATO-UEO;
stabilire una più stretta collaborazione con i Paesi partner e ampliare le opzioni operative disponibili.
Per quanto riguarda più specificamente il nostro Paese, va rilevato che
l'area meridionale dell'Alleanza ha aumentato la sua importanza per la NATO negli ultimi anni. È da attendersi che questa tendenza continuerà per il
futuro prevedibile. Pertanto, la nostra azione all'interno della NATO tende
a fare in modo che l'Alleanza rivolga a tale area la necessaria attenzione politica e le risorse indispensabili. Ciò comporta delle implicazioni di duplice natura. Da un lato, occorre che la ristrutturazione dei comandi, che si va effettuando per dotare l'Alleanza di uno strumento maggiormente flessibile e
adeguato alle nuove sfide, non trascuri, ma anzi rafforzi, il dispositivo meridionale. Dall'altro, è parimenti importante che l'affermazione dell'Identità
europea di sicurezza e difesa all'interno della NATO si realizzi in modo omogeneo nelle diverse aree dell'Alleanza, e quindi anche in quella di nostro
maggior interesse.
Mentre il ministro Andreatta potrà ulteriormente approfondire gli
aspetti più propriamente relativi alla difesa, vorrei soffermarmi sugli orientamenti di fondo cui il Governo intende ispirare la sua azione.

La dimensione europea dell'Alleanza Atlantica
Sul piano generale, un più marcato profilo europeo nella NATO si potrà avere attraverso il principio della rotazione tra europei nella carica di vicecomandante supremo in Europa, nella parallela estensione dei suoi compi-
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ti e nella titolarità di comandi regionali e subregionali. In questa prospettiva,
nell'area meridionale si pone l'esigenza fondamentale di definire i contorni
dell'accresciuta dimensione europea, avendo a mente l'obiettivo di fondo di
preservare i meccanismi che vi hanno fin qui operato con piena efficacia, con
particolare riguardo al ruolo e all'apporto degli Stati Uniti d'America. Intendiamo quindi adoperarci per pervenire a soluzioni equilibrate, che contemperino questi due elementi in modo soddisfacente per tutti. Vanno infatti evitate soluzioni affrettate o parziali, che generino rischiose incertezze nel momento stesso in cui occorre invece proseguire insieme nei comuni impegni di
difesa, di sicurezza e di sostegno alla pace.
Per quanto riguarda aspetti più specifici, vorrei sottolineare, in particolare, il nostro impegno ad assicurare che il comando di Napoli ospiti al più
presto un nucleo dei gruppi operativi interforze multinazionali - le cosiddette combined ]oint task farce - per dare concretezza all'aggiornato e migliorato rapporto tra NATO e UEO, per coinvolgere più strettamente anche
i Paesi partner interessati alle nuove, possibili missioni e per ampliare il ventaglio di opzioni disponibili anche nel contesto geografico di nostro più immediato interesse.

L:allargamento della NATO
Vorrei ora soffermarmi sul processo di allargamento dell'Alleanza.
Nelle valutazioni italiane, da sempre fermamente espresse nel contesto
interalleato, questo processo deve avere come obiettivo primario quello di
contribuire ad accrescere la stabilità e la sicurezza di tutti nel contesto paneuropeo, evitando nuove fratture, incomprensioni e sospetti. Riteniamo che
la fase che ci separa dal vertice di Madrid sia di rilevanza fondamentale per il
futuro dell' Alleanza e per i nuovi equilibri che ne deriveranno all'interno ed
all'esterno di essa.
L'approccio dell'Alleanza deve essere trasparente nei confronti dei Paesi interessati a recepire le legittime preoccupazioni di tutti. Esso deve anche
essere bilanciato sotto l'aspetto geografico, ad evitare asimmetrie negli assetti futuri della NATO.
A tale ultimo riguardo, e per quanto concerne la questione nodale dei
candidati, riteniamo importante che tra essi vi siano la Slovenia e la Romania.
Per quanto riguarda specificamente la Slovenia, ne vediamo la possibile partecipazione all'Alleanza anche come segnale politico di duplice valenza. Da un lato, ciò starebbe a significare, anche all'indirizzo di Mosca, che l'allargamento della NATO non riguarda esclusivamente i Paesi dell'ex patto di
Varsavia e non intende erigere nuove barriere al posto di quelle cadute. Dall'altro, ciò dimostrerebbe, in relazione all'area della ex Iugoslavia, che la NATO intende indicare ai Paesi della regione una prospettiva di riavvicinamento ai fori collettivi di sicurezza in Europa.
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Per quanto concerne la Romania, la partecipazione all'Alleanza costituirebbe un riconoscimento degli sforzi compiuti sul piano della democratizzazione interna e dei contributi forniti alla progressiva stabilizzazione di un'area di particolare delicatezza ed importanza per noi.

I rapporti con la Russia
Al tema dell'allargamento, per quanto riguarda l'adattamento esterno
dell'Alleanza, si collega anche quello fondamentale dei rapporti con la Russia.
La NATO riconosce che Mosca è chiamata a svolgere un ruolo importante nella futura architettura di sicurezza in Europa. L'alleanza è ora impegnata a definire il quadro più appropriato per sviluppare il rapporto speciale
che deve consolidarsi con la Russia, perché è nell'interesse reciproco pervenire a forme sempre più articolate di cooperazione nell'obiettivo di più stabili assetti di sicurezza e di pace.
Dopo la visita del Segretario Generale Solana a Mosca lo scorso 20
gennaio, si è avuta conferma della perdurante disponibilità russa a dialogare con la NATO. Tale dialogo ha duplice natura: da un lato quella di dare
contenuto concreto a intese su alcuni temi specifici dove la collaborazione
di sicurezza potrà svilupparsi concretamente fino alla firma, che l'Italia auspica fortemente, di un documento solenne da finalizzarsi anche in anticipo sul vertice di luglio; dall'altro quella di riassicurare Mosca sugli obiettivi reali dell'allargamento che non può e non deve essere considerato rivolto contro di essa.
Mi si consentano altre due considerazioni. La prima, è che l'apertura, la
disponibilità e l'attenzione dell'Alleanza verso la Russia, che sono ora posizioni consolidate all'Alleanza, corrispondono a un atteggiamento di fondo
che l'Italia ha proposto e sostenuto da lungo tempo in seno alla NATO. La
seconda è che, proprio in considerazione di tale atteggiamento di fondo, è necessario che adesso prevalgano i numerosi punti di convergenza sulle questioni ancora aperte.
L'esperienza in Bosnia lo sta dimostrando, ma vi sono crescenti interessi comuni con la Russia anche in altri campi concernenti la sicurezza,
tra i quali le operazioni di mantenimento della pace, la non proliferazione,
la cooperazione d'emergenza in campo civile e, più in generale, il dialogo
tra apparati militari. Certamente, molto rimane ancora da fare, soprattutto
per superare nelle percezioni della Russia antiche remore delegate al periodo, ormai felicemente superato, del confronto. Dobbiamo quindi lavorare per fare in modo che l'allargamento della NATO e il negoziato con la
Russia per un documento solenne non subiscano reciproci condizionamenti negativi, nei mesi che ci attendono. Al riguardo, la ormai consolidata partecipazione di una delegazione russa ai lavori dell'assemblea parlamentare atlantica è un segnale incoraggiante della disponibilità a meglio
conoscersi e comprendersi.
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La cooperazione NATO-Ucraina

Anche verso l'Ucraina, in analogia a quanto avviene con la Russia, l'Italia ritiene che l'Alleanza debba sviluppare strette forme di cooperazione e
di dialogo.
In tema di «partenariato per la pace» riteniamo che l'iniziativa sia stata
un successo e che essa possa svilupparsi in ulteriori e più aggiornate forme di
collaborazione per la sicurezza. In questo senso, l'Italia valuta positivamente
la prospettiva di un consiglio atlantico di partenariato che divenga un efficace strumento per la armonizzazione delle varie attività del partenariato stesso, senza peraltro trascurare i Paesi meno dotati di risorse e di capacità, verso i quali dovrà rivolgersi prioritariamente l'attenzione di tutti. In altri termini, riteniamo che non debba generarsi in seno al futuro consiglio di partenariato una categoria privilegiata di Paesi «virtuosi» che accentrino su di sé i
processi decisionali e l'utilizzo delle relative risorse, a scapito di altri di nostro
più diretto interesse geostrategico.

Il ruolo dell'Ue
Vengo brevemente al ruolo dell'Unione europea in questo processo. La
nostra linea è coerentemente stata quella di completare la dimensione economica dell'Europa con quella politica, nella piena fedeltà al quadro atlantico. L'Unione si trova oggi nelle condizioni di ·compiere un nuovo passo decisivo in questa direzione. Si tratterà di accrescere la sua capacità di essere soggetto politico sulla scena internazionale adeguando le strutture della politica
estera comune. Ma si tratterà anche di affermare una dimensione di sicurezza e di difesa che dia concretezza di contenuti alla identità dell'Europa all'interno della NATO,
Già oggi è prevedibile che il trattato che si sta negoziando nella conferenza intergovernativa attribuirà all'Unione una autonoma competenza ad
impegnarsi nelle operazioni di pace ed umanitarie che l'Europa ha sinora svolto attraverso i meccanismi decisionali ed operativi della UEO. La circostanza che dopo la revisione del trattato la decisione politica su tali azioni sarà
presa invece nell'ambito dell'Unione costituisce un elemento forse che dovrà
spingere le due organizzazioni verso una convergenza progressiva. Diversamente, sarebbe come se il cervello appartenesse ad un corpo, e il braccio ad
un altro.

Vazione internazionale di pace in Bosnia
Onorevoli presidenti, onorevoli deputati, vorrei a questo punto soffermarmi sul proseguimento dell'azione internazionale di pace in Bosnia e sul
perdurante, considerevole apporto che l'Italia continua a fornirvi.
Sebbene progressi considerevoli siano stati raggiunti, è necessario proseguire ulteriormente nei nostri sforzi. È essenziale, al riguardo, il pieno im-
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pegno delle parti interessate per l'applicazione degli accordi di pace nella loro interezza, così come il perdurante supporto della comunità internazionale
al processo in atto.
Circa gli aspetti politico-militari, occorre innanzitutto esprimere il
profondo apprezzamento e la nostra riconoscenza all'azione svolta dall'IFOR,
che si è conclusa lo scorso dicembre. Ai comandanti militari ed ai soldati di
tutti i Paesi che vi hanno preso parte deve andare la nostra gratitudine ed il
nostro plauso.
All'IFOR, si è sostituita la forza di stabilizzazione - la SFOR - in
una linea di continuità, secondo gli stessi assetti operativi della precedente, ma con forze ridotte. Anche la SFOR rappresenta uno strumento indispensabile per il processo di pace e anche nella SFOR prosegue la collaborazione costruttiva con la Russia. Si tratta quindi di una esperienza positiva e costruttiva nel campo del supporto alla pace che deve proseguire
con la stessa efficacia e con la stessa positiva valenza di quella che l'ha preceduta.
Per quanto riguarda la consistenza della forza, e la durata del suo mandato, ritengo importante che nelle fasi di riesame previste a primavera e nell'autunno di quest'anno possano emergere quegli elementi che consentano di
prevedere per il 1998 la fine dell'esigenza di una presenza militare multinazionale in Bosnia. Ciò significherebbe che i compiti affidati alla SFOR sono
stati pienamente eseguiti, e che l'obiettivo politico di fondo della creazione
di un ambiente favorevole allo sviluppo civile della ricostruzione del Paese è
stato raggiunto.

"Vapplicazione dell'accordo di Firenze
Un altro punto di particolare importanza sotto il profilo politico-militare riguarda il controllo degli armamenti, in merito al quale prosegue, non
senza difficoltà, l'applicazione dell'accordo di Firenze dello scorso giugno.
Tale accordo ha per obiettivo, nella sostanza, quello di realizzare un equilibrio militare a livello subregionale tra le parti ex iugoslave che hanno partecipato al conflitto e, cioè Croazia, repubblica federale di Iugoslavia, federazione croato-musulmana e repubblica Srpska. L'Italia partecipa attivamente agli sforzi per la sua piena attuazione e condivide l'impegno di tutta
l'Unione europea perché il nuovo equilibrio si collochi allivello più basso
possibile.
Onorevoli presidenti, onorevoli deputati, non potrei concludere questa
illustrazione schematica sulle tematiche salienti all'esame della NATO senza evocare la questione del Mediterraneo e- delle iniziative per la pace e la stabilità che possono avviarsi nella regione.
Per quanto riguarda la NATO, non vi è dubbio che tale area rivesta una
importanza politica e strategica crescente per un'Alleanza in rapida evoluzione. Il dialogo con alcuni Paesi della riva meridionale, e cioè Egitto, Israele, Marocco, Mauritania, Tunisia e Giordania, è ormai concretamente avvia-
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to ed ha assunto il formato di incontri tra delegazioni dei Paesi interessati e il
Segretariato internazionale dell' Alleanza. Debbo peraltro aggiungere che, sul
piano bilaterale, intratteniamo anche un dialogo costruttivo e costante, sulle tematiche NATO, con molti di tali Paesi attraverso le loro ambasciate a
Roma.
Inoltre, sono attualmente' allo studio in sede interalleata specifiche opzioni di cooperazione, come per esempio lo scambio di informazioni in materia di protezione civile, la partecipazione di rappresentanti di Paesi mediterranei a seminari o conferenze del gruppo ad hoc della NATO sul mantenimento della pace, l'approfondimento della componente mediterranea dell'attività
del comitato scientifico della NATO, corsi ed eventuali borse di studio presso il collegio di difesa della NATO a Roma.

La NATO e l'area mediterranea
Nella sostanza, l'Italia appoggia la rivalutazione strategica dell'area
mediterranea nel contesto della NATO e nella prospettiva complessiva della sua evoluzione. Ciò riflette non solamente il ruolo e la valenza geo-strategica obiettiva del nostro Paese, ma anche il contributo e lo stimolo che
intendiamo assicurare a ogni iniziativa dell' Alleanza verso i Paesi della riva
sud. In tale quadro, riteniamo fondamentale e imprescindibile il contributo degli Stati Uniti d'America alla sicurezza e alla stabilità dell'area mediterranea nel suo complesso. Certamente, vi è ancora molto da fare perché
si stabilisca un clima di fiducia reciproca idoneo a sviluppare concretamente
ed in tutte le direzioni forme concrete di collaborazione per la stabilità e la
sicurezza. Ma ciò non deve attenuare la portata dei nostri sforzi, ma anzi
stimolarci nella ricerca di formule innovative cui ispirare la nostra azione.
In ogni caso, dobbiamo fare sì che una sicurezza basata sulla cooperazione
si diffonda nel Mediterraneo. Dobbiamo essere preparati a cogliere le eventuali opportunità e sfruttare gli spazi che dovessero aprirsi per iniziative
convergenti, o almeno parallele, che coinvolgano la NATO, l'Unione europea, l'UEO e l'OSCE.
Per massimizzare la possibilità di sinergie tra l'iniziativa mediterranea
della NATO e quelle di stesso segno delle istituzioni europee appena citate,
sarebbe auspicabile la messa a punto di strategie ispirate alla conoscenza reciproca e che combinino in modo efficace i principi, gli strumenti ed i metodi di attuazione. Occorre procedere con coerenza e discernimento, anche per
evitare duplicazioni e possibili sprechi di risorse.
Sono del resto gli stessi Paesi partner a sollecitarci in tale direzione.
Non vi è dubbio che il Mediterraneo sia uno dei settori di maggiore interesse anche per la cooperazione NATO-UEO. Analogamente, potrebbero
ipotizzarsi forme di attività congiunta della NATO con l'OSCE in campi
specifici quali, per esempio, le tematiche del disarmo e del controllo degli
armamenti in merito alle quali si potrebbe pensare a corsi ed attività informative in comune.
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Le potenzialità del patemariato euromediterraneo
Da ultimo, vorrei infine rilevare le potenzialità insite nel partenariato
euromediterraneo che si va sviluppando a seguito della conferenza di Barcellona del novembre 1995. In tale quadro, l'Italia ha assunto una costante posizione propositiva e, tra le misure attualmente allo studio nel campo della fiducia, della diplomazia preventiva e della sicurezza, ve ne sono due di nostra
iniziativa che riteniamo particolarmente qualificanti: quella relativa alla prevenzione ed alla gestione di calamità naturali e di origine umana - che prevede tra l'altro l'impiego delle forze armate sotto il controllo delle autorità civili per scopi umanitari - e quella relativa alla prevenzione ed alla gestione
delle crisi.
Nella sostanza, vorrei concludere su questo punto evidenziando come
l'azione dell'Italia nel Mediterraneo si ispiri, sul terreno politico, a due principi di fondo: sottolineare costantemente come la stabilità della regione sia
strettamente interconnessa con la stabilità del continente europeo e mobilitare le istanze transatlantiche ed europee per il rafforzamento della sicurezza
e della prosperità nel bacino del Mediterraneo.
Onorevoli presidenti, onorevoli colleghi, dal quadro complessivo che
ho appena tratteggiato risulta evidente l'importanza per il nostro Paesedegli
sviluppi in atto in materia di difesa e di sicurezza. Vorrei al riguardo ribadire
il vivo apprezzamento per la possibilità di mantenere al riguardo un costante
dialogo con le istanze parlamentari, a conforto della delicata azione di governo nei vari campi descritti.
BENIAMINO ANDREATTA, Ministro della Difesa. Onorevoli Presidenti,
onorevoli deputati, il Ministro Dini ha fornito un ampio quadro delle priorità
della nostra poHtica estera. Riallacciandomi a quanto da lui detto sull'evoluzione della sicurezza atlantica, europea e nel Mediterraneo, intendo da parte
mia soffermarmi sulla dimensione più prettamente politico-militare ed operativa di queste problematiche.
Vorrei innanzitutto sottolineare l'importanza ed il significato dell'odierna seduta congiunta delle Commissioni affari esteri e difesa dedicata alla tematica di sicurezza e, nel compiacermi per questa iniziativa, esprimendo l'auspicio che essa possa ripetersi con una certa frequenza, sottolineare la
crescente importanza che la politica di difesa e la dimensione militare della
politica di sicurezza stanno assumendo nel contesto internazionale, e, di
conseguenza, il nuovo ruolo che la difesa può svolgere a supporto della politica estera nazionale.
In un certo senso, questo è sempre stato vero, naturalmente, ma il periodo della guerra fredda aveva in un certo qual modo congelato anche questi aspetti, sicché si poteva procedere su una rotta costante, affidandone il
controllo, per così dire, al pilota automatico.
Tutto questo oggi è profondamente cambiato. L'Alleanza atlantica è
confrontata ad un complesso e profondo processo di adattamento esterno ed
interno, anche nel quadro di un nuovo rapporto con la Russia che, a sua vol-
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ta, è alla ricerca di una sua nuova collocazione in Europa e nel mondo, come ha appena messo in evidenza il Ministro Dini. L'Unione europea si è impegnata a sviluppare una credibile identità di politica estera e di sicurezza
(PESC) ed a concretizzare una sua identità operativa di sicurezza e di difesa
(IESD) all'interno dell'Alleanza. Il Mediterraneo, con i suoi gravi ed annosi squilibri economici tra nord e sud e le sue molteplici instabilità, tensioni
e situazioni di conflittualità, ma, al contempo, con la sua centralità come via
di comunicazione strategica, economica e culturale, assume una valenza
sempre crescente.

Le politiche di sicurezza e difesa
In questo quadro in pieno movimento, le politiche della difesa e la dimensione militare della sicurezza sono fattori di importanza primaria, sempre
più spesso chiamati a dare un loro contributo, comunque cruciale, per la definizione di nuovi rapporti internazionali e di nuovi equilibri regionali. Aumentano gli impegni e le responsabilità, aumenta la richiesta di contributi, si
delineano nuovi nuclei di Paesi a solidarietà rafforzata, più o meno strettamente collegati tra loro e più o meno influenti, anche sulla base di questi parametri.
Come già ho avuto più volte occasione di rilevare, stiamo passando da
un ruolo primario di consumatori di sicurezza ad uno nuovo e più difficile, in
cui dobbiamo divenire produttori di sicurezza.
Anche per tutte queste considerazioni il legame tra politica estera e politica della difesa diviene strettissimo.
Onorevoli presidenti, onorevoli colleghi, l'Alleanza ha impostato il suo
cammino di adattamento su più binari, quello interno, di modifica della sua
catena militare di comando e della struttura delle forze, e quello esterno, dell'allargamento e del partenariato per la pace per rispondere alle nuove sfide
della sicurezza.

I risvolti politici della struttura di comando della NATO
L'adattamento della struttura di comando della NATO può sembrare
un problema eminentemente operativo, quindi tecnico, ma non è così, perché esso ha precisi risvolti politici e, in ogni caso, le idee e le costruzioni politiche rimangono spesso sterili se non si appoggiano su soluzioni e su strumenti operativi concreti ed efficaci.
Sotto questo punto di vista, l'adattamento della struttura di comando
risponde a due finalità.
Da un lato, si dovrà ridisegnare una struttura che mantenga elevata l'efficacia operativa dello strumento militare alleato, attraverso il rafforzamento
del legame transatlantico e il consolidamento della presenza americana in
Europa, quale elemento indispensabile della sicurezza e dell'equilibrio strategico sul continente europeo. Dall'altro, si dovrà tener conto dell'esigenza di
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dare concreta manifestazione al principio di una crescente identità europea
di sicurezza e di difesa all'interno dell'Alleanza, in un più equilibrato rapporto di oneri, ma ovviamente anche di responsabilità, tra gli europei e l'alleato
nordamericano. Probabilmente può essere utile, a questo scopo, rammentàre alcuni dati. I Paesi europei dell'Alleanza forniscono forze armate dell'ordine di circa un milione 300 mila, un milione 400 mila uomini, paragonabili a
quelle degli Stati Uniti d'America; investono nella spesa per la difesa l'equivalente di 140-150 miliardi di dollari, in qualche modo rapportabili ai 250 miliardi di dollari che il bilancio federale americano destina alle spese per la difesa. Esiste tuttavia un complesso di sottocapitalizzazione e di incapacità ad
utilizzare le tecnologie più avanzate, che determina - appunto - quella
complementarietà cui prima facevo riferimento. Forze europee impegnate anche in missioni di media rischiosità vedono aumentare i pericoli, i rischi, se
non possono essere assistite dalla tecnologia NATO, vorrei dire dalla tecnologia delle forze armate americane. Nella situazione bosniaca, su 41 c.anali di
telecomunicazione, 40 sono forniti dagli Stati Uniti d'America. I sistemi di
comando e di controllo sono sostanzialmente americani; gli aerei senza pilota per il controllo del campo di battaglia sono tutti americani; la tecnologia
stealth ha permesso operazioni chirurgiche in situazioni senza rischio. I militari dei Paesi europei conoscono perfettamente questo quadro d'informazioni. Di qui - dicevo -l'estrema difficoltà di non concepire, se non in un quadro di interazione e di interdipendenza, il rapporto tra le forze armate europee e quelle dell'alleato nord americano.

Le esigenze della struttura di comando
In questo contesto, la nuova struttura di comando che si va progettando, dovrà rispondere a pochi, ma chiari principi guida: dovrà essere più snella e flessibile, per rispondere meglio alla nuova realtà strategica nel teatro euroatlantico e mediterraneo, che configurano l'esigenza, per l'Alleanza, di
proiettare le proprie forze all'esterno per espandere la sicurezza, o per ricomporla quando essa venga vulnerata; dovrà fare spazio strutturale all' emergente
identità europea di sicurezza e di difesa, rafforzando al contempo il legame
con gli Stati Uniti d'America; dovrà tener conto dell'adattamento esterno
dell'Alleanza, ossia delle prospettive ravvicinate di apertura della NATO a
nuovi Paesi europei ed all'esigenza di rafforzare le attività di partenariato per
la pace con i Paesi partner, soprattutto con quelli che non saranno in condizioni di aderire tra i primi all'Alleanza; dovrà infine tener conto dell'accresciuta rilevanza sia politica, sia militare della regione sud dell'Alleanza e dell'esigenza di una catena di comando più robusta ed efficace in questa delicata regione.
È in coerenza con questi principi che da parte nostra favoriamo una
semplificazione dei livelli di comando della NATO oggi esistenti ed una riduzione dei comandi regionali alleati in Europa a due soltanto: uno settentrionale ed uno meridionale, lungo lo spartiacque alpino-carpatico.
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Oggi l'attenzione dei mezzi d'informazione nei riguardi della revisione
della catena di comando della NATO è tutta sostanzialmente concentrata
sul problema, in primis politico, del futuro del comando di Napoli della regione sud.
Ciò è inevitabile sia perché i media amano istintivamente focalizzarsi
sulle querelle, sia perché il problema del comando sud riassume effettivamente in sé tutti i fattori chiave della ristrutturazione dei comandi ai quali ho fatto prima riferimento: l'importanza della regione meridionale, l'esigenza di
una crescente identità europea, la necessità di una forte presenza americana.
Non voglio entrare nello specifico di questa tematica, che è complessa
e delicata, ed è tuttora in via di approfondimento. Su questo approfondimento e sui tentativi di soluzione la nostra amministrazione è da mesi profondamente impegnata.

Le esigenze dell'area mediterranea
Vorrei comunque richiamare i principi politico-militari cui indirizziamo la nostra azione, ossia l'importanza di salvaguardare l'unitarietà strategica ed operativa dell'area mediterranea e l'esigenza di contemperare, in
questo momento così delicato per la regione sud, un'efficace presenza americana con un'accresciuta responsabilità, visibilità e capacità operativa europea. Stiamo per far circolare tra gli alleati a noi più vicini alcune proposte in materia.
lo penso che questo sia possibile, auspico anzi fortemente che sia possibile, ed è in questa direzione che, in raccordo con il Ministero degli Esteri, stiamo intensamente lavorando con tutti i nostri principali alleati, soprattutto quelli più direttamente coinvolti, per individuare possibili soluzioni percorribili ed un assetto che faccia salve tutte le esigenze di cui ho
parlato prima.
Onorevoli presidenti, onorevoli deputati, l'esigenza di un'efficace catena di comando dell' Alleanza, in particolare nella regione sud, è anche confermata dalle operazioni della NATO in Bosnia.
La transizione da una forza di attuazione della pace, IFOR, ad una di
stabilizzazione, SFOR, avvenuta in maniera efficace ed indolor~ durante il
periodo natalizio, testimonia la flessibilità e l'adattabilità dello strumento militare alleato e dei suoi comandi alle esigenze in continuo divenire delle nuove missioni di gestione delle crisi a sostegno della pace.

Il contingente italiano di SFOR
Il contingente italiano di SFOR si è ridotto, com'è noto, a circa 1.800
uomini, ma ha recentemente acquisito una maggiore mobilità grazie all'apporto di una componente elicotterista, e si è riconfigurato per rispondere meglio alle nuove esigenze operative che hanno richiesto, in particolare, un
rafforzamento della componente del Genio.
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I membri di queste Commissioni e di quelle del Senato hanno in più
occasioni visitato i nostri soldati in Bosnia, ed hanno quindi avuto modo di
farsi un giudizio della loro professionalità, del loro impegno e degli unanimi apprezzamenti riscossi a tutti i livelli. Ciò fa ovviamente piacere al Governo, naturalmente in primo luogo al ministro della difesa, ma ciò deve
riempire d'orgoglio tutto il Paese, che straordinariamente si è stretto a fianco dei nostri soldati ed ha compreso il significato della loro presenza in quella regione.
Qui vorrei tuttavia spendere una parola di particolare apprezzamento
sia per la preziosa e rischiosa opera di sminamento condotta dai nostri genieri, sia per l'altrettanto importante e vitale opera di ricostruzione della rete ferroviaria bosniaca ad opera del nostro reparto del genio ferrovieri. È una capacità unica, quest'ultima, in possesso delle forze armate italiane, che i nostri
alleati ammirano e ci invidiano.
Quando alla vigilia di Natale mi sono recato a Sarajevo, sia il comandante di SFOR, il generale americano Crouch, sia il ministro della difesa bosniaco, mi hanno sollecitato a continuare a fornire il prezioso contributo del
nostro reparto del genio ferrovieri. È mia intenzione rispondere positivamente a queste richieste a partire dalla prossima primavera, non appena le condizioni climatiche consentiranno la ripresa dei lavori.
I nostri militari sul terreno della Bosnia, i nostri aerei nei cieli della ex
Iugoslavia e le nostre navi in Adriatico impegnate nel sostegno logistico alle
forze in Bosnia, stanno facendo un lavoro esemplare, e costituiscono un indispensabile ed efficace supporto ad un chiaro disegno di politica estera di
grande attenzione verso un'area per noi di vitale importanza.
Quello che conta ora, come ci ricordava il ministro Dini, è che lo sforzo di riabilitazione politica, istituzionale ed economica, in una parola lo sforzo di ricostruzione civile, venga accelerato e consolidato, capitalizzando sulle condizioni di stabilità e di sicurezza assicurate dalla presenza militare; è peraltro soprattutto sull'aspetto economico di questo sforzo che mi sembra vi
siano incertezze e disfunzioni.

Il ruolo dell'Ue
Onorevoli presidenti, onorevoli deputati, al tema dell'identità europea
di sicurezza e di difesa all'interno del processo di adattamento dell'Alleanza
atlantica siamo particolarmente sensibili perché esso si ricollega all'altro
grande processo che si sta sviluppando nell'ambito della conferenza intergovernativa, quello relativo ad una più efficace azione esterna dell'Unione europea e, quindi, del conseguimento di una vera politica estera e di sicurezza
comune europea, comprensiva di una sua dimensione militare.
Questo presuppone lo sviluppo di una capacità operativa militare europea compatibile e complementare, «separabile, ma non separata», come si usa
dire oggi, da quella dell'Alleanza, che rimane la pietra angolare della nostra
sicurezza.
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Questa doppia visione ed aspirazione italiana nel campo della sicurezza
e della difesa, ad un tempo europeista ed atlantica, deve trovare nei processi
in corso di adattamento della NATO e dell'Unione europea un momento alto di sintesi.
In questo contesto l'Unione europea occidentale rappresenta oggi lo
strumento attraverso il quale gli europei possono giocare un ruolo più attivo e responsabile nel settore della sicurezza nel quadro di un solido rapporto transatlantico. Questo processo deve avvenire sia sul piano istituzionale, sia su quello operativo. Sul piano istituzionale la posizione italiana,
com'è noto, è nel senso che la convergenza tra l'Unione europea e l'Unione europea occidentale (UEO) deve essere intensificata, con l'obiettivo a
termine della confluenza della seconda nella prima. Noi abbiamo anche
proposto che qùest'obiettivo venga espressamente recepito nella revisione
del trattato di Maastricht.
Similarmente, riteniamo che il nuovo trattato debba statuire la competenza a pieno titolo dell'Unione in tema di politica di difesa.
Altro aspetto essenziale dell'identità europea di sicurezza e di difesa è
quello di una efficace cooperazione europea nel settore degli armamenti. La
costituzione, pochi mesi fa, di un organismo congiunto per la cooperazione
nel settore degli armamenti (OCCAR), cui l'Italia partecipa insieme alla
Francia, alla Germania e al Regno Unito, costituisce un primo, ma importante
nucleo di aggregazione europea in questo settore, quale premessa per una futura agenzia europea degli armamenti.
In questo senso noi riteniamo che la conferenza intergovernativa debba affrontare anche il quadro istituzionale della cooperazione nel settore degli armamenti, che è un problema innanzitutto squisitamente politico, prevedendo formule che in qualche misura ricolleghino anche il settore degli armamenti alle regole del mercato (mi riferisco al superamento dell'articolo 223
del trattato, che esclude ogni controllo sulla concorrenza e sulle fusioni da
parte degli organi comunitari), superando così il perdurare in questo settore
di politiche protezionistiche eccessivamente costose e dannose per le amministrazioni nazionali che amplificano il gap tecnologico che ci distanzia dagli
Stati Uniti d'America.

Il rafforzamento delle capacità operative europee
Sul secondo versante, quello operativo, vi è l'esigenza di rafforzare le capacità operative europee all'interno dell'alleanza. È in questo contesto, e con
queste finalità, che ci siamo fatti parte attiva nella costituzione di forze multinazionali europee, quali l'Eurofor - il cui quartier generale ha sede a Firenze - e l'Euromarfor, che rappresentano, innanzitutto, importanti strumenti di concorso alla costruzione di una capacità operativa europea.
È a questo scopo che stiamo anche procedendo nelle attività volte alla
costituzione di una capacità anfibia congiunta con gli spagnoli. Siamo inoltre entrati dal! o gennaio di quest'anno, in veste di osservatori prima ed a pie-
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no titolo dal prossimo anno, nel gruppo aereo congiunto franco-britannico
insieme alla Germania.
Domani con il Ministro Dini ed altri colleghi accompagneremo a
Bonn il Presidente del Consiglio per un vertice italo-tedesco, ed approfondirò col mio collega tedesco forme di intensificazione della cooperazione
operativa congiunta nel settore delle forze terrestri, ma anche di quelle aeree e navali.
Stiamo inoltre esplorando più strette forme di cooperazione militare in
un quadro trilaterale con l'Ungheria e la Slovenia, opportune e utili anche
nella prospettiva dell'allargamento della NATO, approfondendo, tra l'altro,
l'idea di una possibile costituzione di una forza multinazionale trilaterale di
fanteria leggera.
Mi sembra, in sostanza, che la nostra azione in questo campo, volta a
rafforzare la collaborazione militare europea all'interno del quadro transatlantico, si muova lungo linee analoghe a quelle della recente iniziativa di
Bonn e di Parigi relativa ad un concetto comune franco-tedesco in materia
di sicurezza e di difesa. Pur senza entrare, in questa sede, nel merito del documento congiunto, così ampio e articolato, desidero osservare come anche
l'iniziativa franco-tedesca faccia inequivoco riferimento e proponga un saldo
aggancio al doppio quadro della solidarietà europea ed atlantica, in piena sintonia, quindi, con la medesima aspirazione e visione italiana, di cui ho fatto
prima menzione.

L'allargamento della NATO
Onorevoli presidenti, onorevoli deputati, la cooperazione con la Slovenia e l'Ungheria, cui facevo poco fa cenno, mi introduce al problema dell'adattamento esterno della NATO, cioè l'allargamento, l'altro binario dell'adattamento dell'alleanza, ed al rapporto con la Russia. Queste tematiche
sono già state ampiamente trattate dal ministro Dini, per cui io vorrei solo
soffermarmi sulla dimensione militare di questi processi.
L'allargamento dell'alleanza deve costituire un progetto di aumento della sicurezza collettiva in Europa. I nuovi membri guardano con interesse alla
garanzia di sicurezza che l'adesione alla NATO offre loro, ed aspirano a quella polizza di sicurezza che è rappresentata dall'efficacia politica e militare dell'alleanza.
È per questo che la cooperazione militare con i nuovi membri è così importante, ed è per questo che i nuovi alleati dovranno inserirsi efficacemente, seppur con l'inevitabile gradualità, nella struttura militare alleata, fornendo un loro contributo alla sicurezza collettiva.
Ma di pari importanza, anche nell'ambito di questo processo, è il rapporto con la Russia, e la necessità di tenere in debita considerazione le percezioni di sicurezza di quel paese. La NATO sta offrendo a Mosca un ampio
quadro di cooperazione anche nel settore militare, che va dalla costituzione
di missioni militari permanenti russe presso i principali comandi NATO e, vi-
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ceversa, di missioni militari alleate presso i comandi russi, ad attività addestrative ed operative congiunte, basandosi sull'esperienza comune in Bosnia,
alla cooperazione in settori particolarmente delicati e sensibili, quali quello
della sicurezza nucleare e della prevenzione e protezione della proliferazione
delle armi di distruzione di massa.
Per parte nostra, sul piano bilaterale ho firmato nello scorso novembre
a Roma, con il collega russo, due accordi di collaborazione nel settore della
difesa e della cooperazione degli armamenti. E stato un atto estremamente significativo, trattandosi del primo accordo di cooperazione bilaterale nel campo militare tra un Paese della NATO e la Russia, a conferma del rapporto che
abbiamo con quel Paese ed a testimonianza della vera e propria rivoluzione
copernicana intervenuta negli scenari di sicurezza europea.

La revisione del Trattato CFE
Onorevoli presidenti, onorevoli deputati, è in questa cornice di cooperazione e di sicurezza reciproca tra NATO e Russia che si colloca un'altra tematica di grande rilievo sulla quale vorrei soffermarmi: quella della revisione
del trattato CFE sul controllo delle forze convenzionali in Europa, che ha rappresentato sul finire della guerra fredda, e tuttora rappresenta, la pietra angolare della sicurezza in Europa.
I lavori di revisione del trattato - ai quali la difesa fornisce il proprio
contributo insieme agli esteri - sono da poco iniziati a Vienna, dopo il vertice di Lisbona della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) che ha definito i parametri di riferimento per il negoziato. Tale revisione deve costituire un'utile occasione per soddisfare i legittimi interessi di sicurezza della Russia, ma anche quelli degli alleati e di tutti gli altri
Paesi europei che sono stati parte del CFE. L'architettura del CFE, che uscirà
dai negoziati di Vienna, dovrà riflettere anche formalmente il superamento
delle barriere e delle divisioni dalla guerra fredda, garantendo la sicurezza di
tutti a più bassi livelli di armamento. Dovrà, cioè, sparire la struttura per
gruppi di Stati, parte che ha contrassegnato l'equilibrio militare tra due blocchi contrapposti, e si dovrà fare un sincero sforzo per abbassare i tetti complessivi degli armamenti, evitando che si possano ricostituire pericolose
concentrazioni di forze offensive, soprattutto nella sensibile area continentale centro-orientale, che pur sempre costituisce il punto nevralgico e dolente
del rapporto NATO-Russia.
Occorrerà inoltre pur.e adoperarsi affinché la nuova struttura del trattato CFE faciliti l'adesione di nuovi Stati che adesso non fanno parte degli
accordi in vigore.
Onorevoli presidenti, onorevoli deputati, ci adopereremo con impegno
affinché il nuovo CFE che emergerà dai negoziati di Vienna rifletta nella forma e nella sostanza la nuova architettura cooperativa di sicurezza che vogliamo costruire in Europa.
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Il problema della sicurezza nel Mediterraneo
In parallelo, i nostri sforzi dovranno essere altresì diretti verso lo sviluppo di una cooperazione nel Mediterraneo anche nel settore della sicurezza. È
un teatro, questo, molto più complesso di quello continentale, nel quale è tuttora difficile avviare concreti discorsi di cooperazione militare, almeno quelli
di tipo multilaterale, a sostegno di quel quadro di cooperazione politica, economica e culturale che nella cornice del partenariato euromediterraneo va
sviluppandosi dopo la conferenza di Barcellona.
Ma proprio perché più complesso e difficile, dovremo sforzarci di immaginare forme nuove e più appropriate di collaborazione anche nel settore
della sicurezza, per portare pure nella dimensione militare un contributo alla
stabilità ed alla pace in questa instabile regione che così direttamente ci coinvolge.
Senza un approfondimento della percezione della sicurezza nazionale
per ciascuno dei Paesi partecipanti, non è certo sufficiente aggiungere la «M»
di Mediterraneo alle varie architetture di sicurezza che via via vengono discusse nell'Europa continentale. I problemi della pace e della sicurezza sono
completamente diversi, essendo caratterizzati dall'esistenza di Stati che posseggono armamenti nucleari e dal fatto che almeno tre Paesi non hanno aderito al patto di non proliferazione. È cercando di entrare nel merito di questi
problemi, non trasferendo strutture di sicurezza adatte ad altri processi, che
sarà forse possibile approdare a soluzioni accettabili per tutti.
Quello del Mediterraneo, è un coinvolgimento al quale non possiamo e
non dobbiamo sottrarci, come tra l'altro dimostrano l'impegno dell'Italia in
favore del processo di pace in Medio Oriente, anche concretizzatosi nella partecipazione, appena avviata, di un significativo contingente di carabinieri alla missione internazionale di presenza ad Hebron, a conferma del contributo
che uno strumento militare, opportunamente ammodernato e riconfigurato,
può fornire alla politica estera e di sicurezza.

Il Ministro degli Esteri ono Dini al Senato
(25 febbraio - Resoconto stenografico)

Il Ministro degli Esteri ono Dini è intervenuto il 25 febbraio al Senato nella
discussione dei disegni di legge n. 1555, 1556, 1558, 1336, 1337, 1338, 1339,
1837, 1839, 1326,2131 concernenti in particolare la notifica degli accordi di associazione dell'Ue con i Paesi Baltici e quelli di partenariato e cooperazione con i
Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti.
Signor presidente, onorevoli senatori, dal 1989 ad oggi il panorama europeo è cambiato profondamente. La dissoluzione dell'impero sovietico ha
aperto prospettive per lungo tempo ibernate nel grande freddo di una guerra
non guerreggiata, ma non per questo meno dura e logorante. Ma ha anche
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creato esigenze nuove, alle quali bisogna rispondere per costruire le fondamenta della nuova Europa sulle macerie dell'ordine che fu.
L'Europa centro-orientale si conferma area di importanza politica, economica, sociale e strategica decisiva. Politica, perché si tratta di completare
il profilo del nostro continente. Economica, perché la transizione di qU5i Paesi al mercato sta dando luogo a processi di accelerata modernizzazione e di
crescita sostenuta. Sociale, perché occorre evitare che le trasformazioni in
corso producano contraccolpi, ad esempio di carattere migratorio, che i nostri Paesi avrebbero difficoltà ad assorbire. Strategica, infine, perché la costruzione di una nuova architettura di sicurezza in Europa ha il suo fulcro intorno a quei Paesi, che gli allargamenti previsti della Nato e dell'Unione europea integreranno sempre più nelle istituzioni euro-atlantiche.
L'Unione europea, destinataria di speranze ed oggetto di aspirazioni
sempre crescenti, è al centro di questo processo: deve saperlo gestire, per non
farsene sopraffare.
.
È, questo, un imperativo anche per il nostro paese. L'Italia ha un forte
interesse strategico al recupero dei Paesi dell'Europa centro-orientale ai modelli di convivenza civile ed economica che sono propri dei nostri ordinamenti. Del resto, le relazioni storico-culturali che ci legano a quell'area ed i
forti vincoli di cooperazione economica stabilitisi in questi anni, che ci vedono essere oggi il secondo Paese europeo dopo la Germania e il primo in alcuni Paesi della regione balcanica, non fanno che accrescere l'importanza
dell'Italia quale ponte tra l'Unione e l'Europa centro-orientale. Di qui la rinnovata attenzione che il Governo sta rivolgendo a questa parte d'Europa, nel
quadro di quella che è stata definita la «OSTPOLITIK italiana» e che in
realtà altro non è che la traduzione in termini di iniziative concrete di una visione ampia della nostra collocazione nell'Europa di domani.

L'allargamento dell'Ue e il problema della sicurezza
Vi è, innanzitutto, la prospettiva dell'allargamento dell'Unione, con
tutti i difficili problemi che essa comporta in termini di costi, di adeguamento delle politiche, di predisposizioni di strutture istituzionali adeguate
per assorbire l'impatto di nuovi membri. Un compito, questo, verso il quale è particolarmente indirizzato il nostro approccio di prefigurare una cornice politico-istituzionale che consenta al processo di allargamento di svolgersi secondo i suoi tempi e i sui ritmi, ma mantenendo comunque agganciati all'Unione tutti gli aspiranti, incluso quelli per i quali più lontana nel
tempo dovesse rivelarsi la prospettiva dell'adesione. In questa direzione
concepiamo il rafforzamento e il rilancio dell'Iniziativa Centro-Europea nei
quali siamo profondamente impegnati. E sempre in questa direzione sono
rivolti i nostri sforzi per l'intensificazione in tutti i campi delle relazioni bilaterali con i Paesi centro-europei, di cui la più recente e significativa testimonianza è la rafforzata cooperazione trilaterale fra Italia, Slovenia ed
Ungheria.
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Vi è poi il nodo, delicatissimo, della sicurezza: il venire meno della logica del confronto si è tradotto in un'accresciuta domanda di stabilità da parte
dei Paesi dell'Europa centro-orientale. Abbiamo particolarmente presente
questa dimensione quando svolgiamo la nostra azione per indirizzare i lavori
della Conferenza intergovernativa per la revisione del Trattato di Maastricht
nella direzione di un reale rafforzamento della politica estera e di sicurezza
comune dell'Unione e della creazione di un quadro istituzionale adeguato a
questo scopo.
Signor presidente, onorevoli senatori, ho ritenuto di far precedere da
queste considerazioni il mio intervento sui disegno di legge di ratifica degli
accordi di associazione dell'Unione europea con i Paesi Baltici e di quelli di
partenariato e cooperazione con i Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti perché mi sembra che esse delineino il quadro di insieme al quale occorre far riferimento per comprendere e valutare gli sforzi dell'Unione europea, e dell'Italia con essa, verso le nuove realtà statuali sorte dallo scioglimento dell'Unione Sovietica.
Sotto questo profilo, mi sembra anche opportuno che, prendendo spunto dal disegno di legge di ratifica della Convenzione sullo statuto delle forze
nell'ambito del partenariato per la pace, si affronti oggi anche il tema della sicurezza dell'Europa e dell'allargamento ad Est della Nato.
Per quanto riguarda il primo aspetto, lo strumento degli accordi costituisce un elemento di primaria importanza nelle relazioni fra l'Unione europea ed i Paesi dell'Europa Centro-Orientale e nella strategia volta a consolidarne la democrazia ed a favorirne la transizione verso l'economia di
mercato.

I rapporti commerciali e gli sviluPPi politici
Lo stretto legame tra rapporti commerciali e sviluppi politici è del resto
insito nella stessa natura di questi accordi, con i quali l'unione si è dotata di
strumenti giuridici e politici, modulati in base allo stadio dei rapporti con i
singoli Paesi firmatari ed ai loro prevedibili sviluppi. Con i Paesi che meglio
sembravano predisposti ad una futura adesione dell'Unione sono stati così firmati accordi di associazione. Con quelli con i quali è apparso innanzitutto necessario consolidare e strutturare il quadro delle relazioni politiche ed economiche sono stati firmati invece accordi di partenariato, che possono d'altro canto costituire la premessa per ulteriori successivi sviluppi.
Gli accordi di associazione mirano alla creazione di un saldo vincolo a
carattere politico-economico. Ponendo le premesse per l'adesione all'Unione europea del Paese associato, essi costituiscono un elemento essenziale della strategia di pre-adesione inizialmente avviata con Bulgaria, Repubblica ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Romania e Polonia, i cui accordi sono
stati ratificati dal parlamento italiano negli anni 1994-1995. Vi si aggiungerà
la Slovenia, per la cui associazione all'Unione sarà presto presentato in Par-
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lamento un disegno di legge di ratifica. Infine, i tre Stati baltici, i cui accordi
di associazione sono stati stipulati nel 1995, consentendo la piena parificazione con gli altri Stati dell'Europa centro-orientale e sancendo nei fatti la
loro candidatura alla FULL MEMBERSHIP nell'unione.
Non sfugge pertanto l'importanza di tali accordi nella prospettiva della
ricostituzione della unitarietà del tessuto economico, sociale, culturale e politico europeo. Una prospettiva che non vuole però escludere nuove solidarietà e più stretti legami di collaborazione con tutti i Paesi dell'ex area sovietica. E non è certamente un caso che l'attenzione dell'Unione europea verso
i Paesi Baltici e verso le esigenze di cui essi sono portatori si sia andata sviluppando parallelamente alla instaurazione di un dialogo ampio e cooperativo con la Russia, culminato in quel Piano d'azione che proprio la Presidenza
italiana dell'Unione ha fortemente promosso e che è stato approvato il 14
maggio 1996.
Per quanto riguarda i contenuti degli accordi di cui oggi ci occupiamo,
essi sono basati sul dialogo politico, la progressiva integrazione economica,
l'estensione e la diversificazione della cooperazione finanziaria e culturale.
Il dialogo avviene mediante regolari e sistematiche riunioni ai massimi livelli politici: una volta all'anno tra i capi di Stato e di Governo dei Paesi associati all'Unione europea, due volte all'anno tra i Ministri degli Affari Esteri, di Grazia e Giustizia e Interni ed una volta all'anno tra i titolari di
altri Dicasteri.
Le relazioni commerciali sono assenzialmente basate sul principio della
liberalizzazione dei mercati a partire dalla libera circolazione dei fattori di produzione. Gli accordi di associazione stabiliscono, inoltre, che i Paesi associati dovranno introdurre legislazioni simili a quelli dell'unione nei settori della
concorrenza, compresi gli aiuti di Stato, e della protezione della proprietà intellettuale, commerciale e industriale.

Gli accordi detti di «Terza generazione»
Quanto agli accordi di cooperazione e partenariato detti di «terza generazione», siglati dall'Unione europea con i Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti, essi utilizzano un modello seguito dall'unione anche nei confronti di altri Stati. Tale modello viene rimodulato a seconda della peculiarità delle situazioni politiche ed economiche dei singoli Stati e degli obiettivi
della politica dell'Unione verso gli stessi.
Gli accordi sono caratterizzati dall'affermazione di un certo numero di
principi fondamentali, stabilendo uno stretto legame tra il rispetto di tali
principi e dei diritti dell'uomo e la piena applicazione dell'accordo attraverso una clausola sospensiva. Essi definiscono una cornice articolata entro la
quale dovrà svilupparsi il complesso delle relazioni politiche, economiche e
commerciali tra le parti, fornendo la base della futura cooperazione in tutti
i possibili ambiti (da quello sociale a quello finanziario, scientifico, tecnologico e culturale).
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Tra gli obiettivi perseguiti e caratteristici degli accordi firmati dall'Unione europea con le ex repubbliche sovietiche vi sono quelli di sostenere gli sforzi di tali nuove realtà statuali per consolidare la democrazia, proseguire il processo di ristrutturazione economica e favorire la graduale transizione verso l'economia di mercato. (Brusìo in aula).
Anche con i Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti è prevista l'istituzionalizzazione del dialogo politico, allo scopo di rafforzare i vincoli tra le
parti, contribuire ad una maggiore sicurezza e stabilità e raggiungere una convergenza in merito alle questioni internazionali di maggior rilievo.
Gli accordi hanno carattere evolutivo. Infatti, essi contengono una
clausola in base alla quale - qualora le condizioni lo consentano e su decisioni dei Consigli di associazione - è possibile approfondire la cooperazione
e ampliarne i settori. Vi è pertanto l'impegno a negoziare in futuro accordi di
libero scambio, una volta che questi Paesi saranno membri dell'organizzazione mondiale del commercio.
Per taluni Paesi - Bielorussia, Moldavia e Ucraina - è stata inserita
una clausola evolutiva chiamata «RENDEZ-VOUS», secondo la quale sarà
possibile adattare nel 1998, con un nuovo negoziato, le disposizioni commerciali in vista dello stabilimento di una zona di libero scambio.
Questo tipo di accordi sono accompagnati da accordi « interinali», che
anticipano l'entrata in vigore della parte commerciale.
L'accordo di partenariato costituisce, in definitiva, uno strumento di ancoraggio politico all'Europa degli Stati di nuova indipendenza e, stante l'eterogeneità di questi ultimi, offre un minimo comune denominatore adattabile alle varie realtà.
È interessante notare come, ad esempio per gli Stati Baltici, esso abbia
costituito un primo passo - successivamente seguito dall'accordo di associazione - verso la piena integrazione nelle strutture europee. Non è escluso che tale funzione di «volano» possa in futuro applicarsi per Stati quali l'Ucraina e la Moldavia. L'accordo con l'Ucraina consente peraltro, sin d'ora, lo
sviluppo delle relazioni dell'Unione con uno Stato riconosciuto fondamentale per gli equilibri geo-politici dell'Europa ed appare pertanto centrale nella
strategia, perseguita dall'Unione europea, di ricercare assetti di sicurezza e
cooperazione sul continente europeo.
L'accordo di partenariato può inoltre svolgere un ruolo importante anche nei confronti di realtà più distanti - in termini geografici, ma anche di
STANDARD - di sviluppo dall'Unione. Per i Paesi dell'Asia centrale e per
le tre Repubbliche transcaucasiche, ad esempio, esso costituisce un vincolo
di cooperazione che, pur se non suscettibile di evolvere a medio termine verso forme di integrazione vere e proprie, contribuisce nondimeno a mantenere una presenza ed una visibilità della politica dell'Unione nei confronti di
un'area decentrata rispetto ai propri confini, ma dalle rilevanti potenzialità di
sviluppo.
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I rapporti con la Bielorussia
Un cenno a parte merita la Bielorussia. La ratifica dell'accordo di partenariato da parte italiana si configura come una scelta «strategica», nel momento in cui l'Unione segue con grande preoccupazione l'evoluzione della situazione interna in quel Paese. La prospettiva che tale accordo possa essere
«congelato» - cosa che l'Unione non mancherebbe di fare se le attuali
preoccupazioni non saranno fugate - costituisce un importante strumento
di pressione perché la Bielorussia si risolva a dare convincenti segnali di voler proseguire le riforme democratiche. Ma perché tale deterrente possa rivelarsi veramente efficace, occorre innanzitutto dar prova della serietà con la
quale l'Unione interpreta i propri impegni e, in secondo luogo, mettere la
controparte di fronte alla realtà concreta, e non alla semplice prospettiva, dei
vantaggi cui essa rinuncerebbe se proseguisse in un percorso che non dia sufficienti garanzie di aderenza e di rispetto dei principi democratici.
Come ho anticipato in apertura del mio intervento, un'analisi completa non può prescindere dai temi della sicurezza e dell'allargamento della NATO. Il disegno di legge di ratifica della Convenzione sullo Statuto delle forze
nell'ambito del Partenariato per la pace offre lo spunto per alcune considerazioni sul tema dell'iniziativa di Partenariato per la pace della NATO e il Consiglio atlantico di partenariato.
L'allargamento dell'Alleanza atlantica è un processo che corrisponde
non solo alla richiesta di sicurezza dei Paesi candidati, ma anche all'esigenza di estendere l'area di stabilità democratica in Europa. Più in generale, tale sviluppo deve offrire le condizioni per una maggiore ~ e non minore sicurezza complessiva e non provocare divisioni e nuove linee di confrontazione.
Al tempo stesso, il processo di allargamento richiede di porre ogni cura
per mantenere la porta aperta nei confronti dei quei Paesi che non dovessero entrare nella prima fase dell'allargamento, approfondendo il dialogo già in
essere all'interno del Consiglio di Cooperazione dell'Atlantico del Nord
(NACC) e rafforzando l'iniziativa di Partenariato per la pace (PfP) .
In questo senso, valutiamo positivamente l'evoluzione in atto nella iniziativa di Partenariato per la pace che è ormai diventata un elemento permanente della cooperazione europea in materia di sicurezza.
Anche l'Italia contribuisce attivamente alle varie attività di Partenariato per la pace, offrendo ad alcuni partner opportunità formative (corsi presso le accademie) e addestrative, partecipando con proprie unità ad esercitazioni terrestri e navali e facendosi promotrice di alcune esercitazioni. (Brusìo
in aula)
La Partnership far peace andrà ulteriormente rafforzata, sia sotto l'aspetto della cooperazione militare che nella sua dimensione politica. Il potenziamento della Partnership far peace dovrà essere volto a valorizzarne il ruolo cooperativo ed a svilupparne l'elemento di consultazione politica; dovrà mirare
a una maggiore partecipazione dei partner al processo decisionale, al coin-
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volgimento degli stessi nella pianificazione e esecuzione delle esercitazioni e
di attività di Parthership far peace a livello regionale e sub-regionale.
I partner della NATO, che al vertice di luglio non saranno invitati ad
avviare i negoziati per l'ingresso nell' Alleanza, dovranno quindi essere associati al programma intensificato di Partnership for peace, nel quadro del Consiglio di partenariato atlantico (APC), il cui concetto è stato approvato dal
Consiglio ministeriale atlantico di Bruxelles dello scorso dicembre.
Il Consiglio di partenariato atlantico è destinato a caratterizzarsi quale
meccanismo di consultazione politico-militare, in cui dovranno confluire sia
il Consiglio di cooperazione dell'Atlantico del Nord che la Partnership for peace, in una fusione che risponde all'esigenza di razionalizzare l'attività di tali
fori. Riteniamo peraltro che nella definizione dei suoi contenuti e della sua
struttura il Consiglio di partenariato atlantico non debba pregiudicare il ruolo e le competenze dell'organizzazione della sicurezza e della cooperazione in
Europa (OSCE) . Il Consiglio atlantico di Sintra in maggio di quest'anno dovrà approvare il profilo istituzionale e le modalità di attuazione del Consiglio
di partenariato atlantico, che dovrebbe diventare operativo a partire dal vertice della NATO di luglio.

I rapporti NATO - Russia
Ho avuto modo, negli ultimi giorni, di ribadire la visione italiana dei
rapporti Nato-Russia nei contatti con il nuovo segretario di Stato Albright
(che ha significativamente iniziato il suo giro delle capitali europee da Roma), nel mio intervento al Consiglio atlantico straordinario del 18 ultimo
scorso e nei colloqui che ho avuto a Mosca il 20 di questo mese con il ministro degli esteri russo Primakov.
Il nostro atteggiamento è particolarmente attento nei confronti della
Russia, di cui dobbiamo tenere presenti le preoccupazioni e gli interessi di
sicurezza. Mi sembra che di ciò vi sia una crescente consapevolezza anche
in seno all'Alleanza. Si tratta di pervenire ad un accordo che regoli il complesso dei rapporti di cooperazione fra NATO e Russia per poi realizzare un
allargamento in armonia con Mosca. Lo stesso Segretario di Stato americano si è espresso lungo queste linee anche nei suoi interventi pubblici. Sono altresì convinto che un tale atteggiamento avrà positiva risonanza nella Russia stessa, con effetti stabilizzanti proprio ai fini della sicurezza europea nel suo insieme.
In questo contesto, la revisione del Trattato sulle Forze convenzionali
in Europa costituisce un fattore importante in merito al quale è essenziale che
la NATO sia unita e proceda di concerto, così come avvenne nei negoziati
che precedettero la firma del Trattato stesso.
Vorrei qui menzionare il processo di adattamento interno della NATO
e il connesso problema della ristrutturazione dei comandi. L'Italia riconosce
l'esigenza che questo esercizio consenta di affermare in modo concreto, visibile e uniforme, a nord come a sud, la componente di sicurezza e difesa euro-
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pea nella NATO. Riteniamo che tale più marcato profilo europeo dell'Alleanza possa realizzarsi attraverso il principio della rotazione tra europei nella carica di vice comandante supremo in Europa, nella parallela estensione
dei suoi compiti e nella titolarità di comandi regionali e sub-regionali.
Per quanto riguarda la questione del comando Afsouth, vista l'importanza crescente dell'area meridionale e l'esigenza di preservarvi una efficace
e credibile capacità operativa dell' Alleanza, consideriamo fondamentale che
gli Stati Uniti vi rimangano pienamente e operativamente coinvolti. In tale
prospettiva, l'Italia tiene decisamente conto delle preoccupazioni americane
circa il mantenimento di Afsouth, con il corollario del mantenimento per il
nostro Paese dell'incarico vicario.
Su questo delicato problema, così come su quelli dell'allargamento e dei
rapporti con la Russia, ho chiarito ai nostri alleati, sia nel corso del Consiglio
straordinario di Bruxelles che in via bilaterale, l'assoluta necessità che l'Alleanza proceda in maniera coesa e solidale.
L'Italia non potrebbe pertanto accettare che queste questioni vengano
trattate in gruppi ristretti e al di fuori degli appropriati contesti collettivi della Nato. L'Italia considera l'Alleanza ed i suoi organi il foro naturale per trattare problemi che interessano la sicurezza di tutti e che richiedono il consenso unanime di tutti gli alleati. Allontanarsi da tale pratica rappresenterebbe
un grave colpo alla necessaria solidarietà interalleata. Abbiamo pertanto fermamente stigmatizzato in passato tali pratiche e continuiamo a ritenerle lesive della coesione dell' Alleanza stessa e delle sue procedure decisionali comuni. (applausi dai gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Partito Popolare
Italiano, Misto e dei senatori Scognamiglio, Pasini e Bedin).
Signor Presidente, vista l'intensità del dibattito, credo che lei e gli onorevoli senatori mi permetteranno di fornire alcuni chiarimenti per lo meno
sull'atteggiamento del Governo.

Vavvicinamento dei Peco all'Ue
Oggi il Senato ha esaminato due questioni separate ma anche fra di esse collegate. La prima riguarda l'avvicinamento dei Paesi dell'Europa centroorientale all'Unione europea: ci sono Paesi che sono maggiormente pronti ad
aderire in tempi non lunghi all'Unione e con questi vengono conclusi trattati di associazione, per i quali si chiede al Senato la ratifica; con i Paesi che
sono invece più lontani, non solo geograficamente ma anche nella costituzione degli assetti democratici e nel passaggio all'economia di mercato, vengono stipulati accordi di partenariato che permettono lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali e quindi anche un graduale avvicinamento
di queste nazioni all'Unione europea.
In parallelo si è svolto in Senato un dibattito sui rapporti tra la NATO
e la Russia a proposito dell'allargamento dell'Alleanza.
Sono due aspetti distinti, ma che vanno insieme, parallelamente dal
punto di vista del negoziato in questo periodo. Vorrei dire due parole sulla
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ipotesi di allargamento. Perché si vuole procedere a questo allargamento? In
primo luogo perché, come ha sottolineato il senatore Migone, ci sono Paesi
dell'Europa centro-orientale che chiedono di divenire membri dell'Alleanza.
Ma perché vogliono diventare membri della NATO? Perché si sentono insicuri nella loro attuale situazione. Avvertono insicurezza dopo la caduta del
Patto di Varsavia, non sono ancora nell'Unione europea, non fanno parte di
una alleanza di difesa: di qui il loro desiderio di aderire alla NATO. Come ha
detto il senatore Migone, questa è una ragione forte.
Ma per gli Stati Uniti e per la NATO quali sono le ragioni per l'allargamento? Si tratta di estendere l'area di democrazia e di stabilità in Europa, di
completare quel disegno che era stato prefigurato nel dopoguerra, ma che
non era stato possibile completare vista la divisione che c'è stata in Europa
fra alcuni Paesi che volgevano ad Occidente ed altri che volgevano ad Oriente. L'allargamento, quindi, permette di estendere l'Alleanza fra Paesi che condividano i principi di democrazia e di economia di mercato e serve a conferire maggiore stabilità all'Europa. Questa è la ragione che sta dietro l'atteggiamento degli Stati Uniti e anche dei Paesi della NATO.

L'atteggiamento della Russia
A questo punto dobbiamo considerare l'atteggiamento della Russia. In
primo luogo la Russia ha il desiderio - e credo che sia legittimo - di esse. re parte, di essere partecipe nella costruzione dell'architettura di sicurezza e
di difesa dell'Europa. La Russia, quindi, ritiene che insieme alla NATO si può
meglio garantire la sicurezza dei Paesi dell'Europa e perciò vuole far parte di
tale costruzione: è questa la ragione principale. In effetti la Russia ha proposto a Lisbona, all'ultima riunione dell'organizzazione della sicurezza e della
cooperazione in Europa, di istituire una Carta della sicurezza europea. Attraverso di essa, nell'ottica della Russia, l'organizzazione della sicurezza e della cooperazione in Europa sarebbe l'organo supremo che coordinerebbe tutte le misure e tutte le azioni riguardanti il mantenimento della sicurezza e la
prevenzione dei conflitti in Europa. Questo progetto non è accettato nella
sua interezza dai Paesi della Nato, perché in questa ottica la NATO diventerebbe un organismo subordinato all'Organizzazione della sicurezza e della
cooperazione in Europa. Quella proposta però esiste e non è detto che non
sarà portata a compimento, anche se ciò che ne potrà nascere sarà un organismo per la consultazione e la prevenzione dei conflitti e forse niente di più.
Credo che le preoccupazioni che la Russia nutre nei riguardi dell'allargamento siano legittime, devono essere comprese, ma devono anche essere
fugate. Esistono delle ragioni psicologiche che pesano sulla Russia, in quanto essa vede l'allargamento e lo spostamento dei confini NATO verso quelli
della Russia come una umiliazione dell'orgoglio nazionale, a seguito degli avvenimenti che si sono verificati, e questo deve essere comprensibile.
Allora, come bisogna procedere? In primo luogo sta andando avanti la
rinegoziazione del Trattato sulle forze convenzionali in Europa, che dovrà ad-
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divenire ad una riduzione degli armamenti in tutti i Paesi europei, compresa la Russia. Il presidente Eltsin ha annunciato la riduzione di 200.000 uomini nelle forze militari russe. Oltre alla riduzione degli armamenti, poi, dovrà essere attuato l'allargamento, non dovrà esserci un dispiegamento di armi nucleari nei Paesi di nuova adesione, né necessariamente una presenza
di forze militari straniere. L'esempio è costituito dalla Norvegia, Paese
membro della NATO, dove non ci sono strutture militari della NATO ma
soltanto quelle della Norvegia, che si associano e si integrano. Su questa
base credo che un accordo, una intesa con la Russia, in vista dell'allargamento, sia possibile.
Inoltre - e credo che questo aspetto sia pi~ importante - la Russia
desidera addivenire ad un accordo-quadro fra Nato e Russia, che regoli il
complesso dei rapporti di consultazione e di cooperazione. Credo che questo potrà essere concluso e lo sarà prima delle decisioni sull'allargamento
che saranno prese a Madrid nel mese di luglio. Negli ultimi dieci giorni hanno avuto luogo delle consultazioni, in particolare a Mosca ma anche a
Bruxelles; vorrei dire al senatore Gawronski che a Mosca sono andato su
invito specifico delle autorità russe e del primo ministro Primakov, che prima aveva invitato il mio collega tedesco e che il giorno seguente ha ricevuto il segretario di Stato statunitense, signora Albright; allo stesso modo
nelle settimane precedenti vi era stata la visita del cancelliere Kohl e del
presidente Chirac. Quindi, addivenire a un accordo quadro, un accordo
forte che regoli questi rapporti, lo consideriamo propedeutico all'allargamento, in quanto attraverso questo accordo la Russia potrà essere partecipe - tramite consultazioni, cooperazioni e in qualche caso tramite codecisioni - della difesa e quindi del mantenimento della sicurezza e della prevenzione dei conflitti.
A Mosca dalle alte autorità di Governo è stato detto che se l'allargamento non avvenisse alle condizioni che soddisfano la Russia, quest'ultima
avrebbe timore che da esso potrebbero derivare condizionamenti politici,
economici e militari. Pertanto l'allargamento - dal loro punto di vista - deve avvenire a condizione che vi sia l'intesa con la Russia. In ogni caso, alla
riunione del Consiglio atlantico di luglio a Madrid si prevede soltanto - ad
oggi - che alcuni paesi vengano invitati ad aderire, il che non significa una
adesione pura e semplice in tempi brevi.
Vorrei anche dire al senatore Gawronski che la nostra posizione non è
schiacciata su Mosca, ma è una posizione consapevole dell'importanza fondamentale di costruire un'intesa che rassicuri la Russia e non porti a nuove
contrapposizioni, a nuovi blocchi, a nuovi sospetti che potrebbero incidere
sull'ottimo stato del rapporti, cioè che non sia un ritorno alla guerra fredda.
In particolare credo sia di importanza fondamentale poter andare avanti nella riduzione delle armi nucleari attraverso gli accordi SALT-! e SALT 2; credo che nessuno voglia rimettere in discussione quegli accordi per la riduzione delle testate nucleari attualmente esistenti in Russia come negli Stati Uniti e in altri Paesi. Credo quindi che il nostro sia un ruolo consapevole che si
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inquadra all'interno di una precisa linea politica: non siamo schiacciati sulla
Russia, ma cerchiamo di addivenire ad una soluzione che garantisca meglio
la sicurezza di tutti in Europa.
L'allargamento con strutture concordate riguarderà alcuni Paesi dell'Europa orientale; senatore Vertone Grimaldi, non viene in alcun modo presa in considerazione l'ipotesi di un allargamento ai Paesi dell'ex Unione Sovietica. Questo sarebbe un ulteriore passo, che di per sé non potrebbe non
comportare gravi tensioni tra la Russia e i Paesi della NATO. (applausi dai
gruppì Sinistra Democratica-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano, Misto e del
senatore Jacchia).

Il Ministro degli Esteri ono Dini al Senato
(4 marzo - Resoconto stenografico)

Il Ministro degli Esteri ono Dini è intervenuto il4 marzo al Senato al dibattito sulla situazione in Albania.
Signor presidente, onorevoli senatori, il Governo condivide pienamente le preoccupazioni espresse in questa Aula e in tutto il Parlamento italiano
circa la situazione che si è venuta a creare in Albania. Non solo condivide
quelle preoccupazioni, ma ha attivato tutte le iniziative possibili sul piano internazionale, compatibili col rispetto di uno Stato indipendente e sovrano.
Dico questo in quanto tutto quello che possiamo fare come Italia e come Comunità europea è condizionato evidentemente dall'accoglienza che le nostre
iniziative possono ricevere da parte delle autorità albanesi.
Abbiamo attivato immediatamente la presidenza olandese dell'Unione affinché riunisca rapidamente il Comitato politico dei direttori degli affari politici; tale riunione, che noi abbiamo chiesto sin da domenica, avrà
luogo giovedì prossimo. Parallelamente alla nostra iniziativa vi è una preoccupazione ugualmente forte da parte della Grecia, che ha sollecitato la stessa riunione. Per di più stiamo convogliando, tramite le nostre rappresentanze diplomatiche, messaggi alla Commissione e alla presidenza dell'Unione europea, nonché alla presidenza danese dell'Organizzazione della sicurezza e della cooperazione in Europa e al Fondo monetario internazionale per una convergente e coerente azione di assistenza al Paese, appena questo sarà possibile.
Contestualmente abbiamo rafforzato il coordinamento con il Governo
degli Stati Uniti, che è già in atto da alcuni mesi, segnatamente tramite le nostre ambasciate.
A seguito dei contatti che abbiamo avuto siamo tornati a premere su Tirana per una rapida costituzione, possibilmente nei prossimi giorni, di un Governo di riconciliazione nazionale che abbia una connotazione tecnica e con
la presenza di elementi dell'opposizione; dal nostro punto di vista un Gover-
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no di riconciliazione nazionale si rende oggi necessario, data la situazione che
si è venuta a creare, al fine di mettere fine ai conflitti e di riportare quella stabilità che è necessaria per poi avviare un processo di ricostruzione nel Paese.
Se tutte le forze democratiche aderiscono o aderissero a questo invito e si addivenisse a tale Governo, io credo che anche da parte di coloro che oggi sono alla base della rivolta si possa avere un atteggiamento più disteso e quindi aiutare la riconciliazione nazionale. Se ciò avviene, il primo passo concreto dovrà essere quello dell'invito al Fondo monetario internazionale ed alla
Commissione europea a mettere in opera un piano tecnico a medio e breve
termine per il risanamento economico e finanziario del Paese, secondo le linee che sono già state illustrate anche agli Stati Uniti e delle quali abbiamo
parlato già in occasione dell'ultima riunione del Consiglio degli affari generali il 24 febbraio a Bruxelles.
Sul piano dell'ordine pubblico abbiamo in queste ultime 48 ore ritmovato un forte appello al presidente Berisha perché la gestione della crisi non
si traduca in uno scontro drammatico tra esercito e popolazione civile sulla
strada tra Valona e Tirana.
La gestione dovrebbe essere curata congiuntamente, secondo noi,
con l'opposizione e mirare ad isolare gli elementi estremisti ed i leaders mafiosi che li guidano. Se tale operazione fallisse, le responsabilità non potrebbero non ricadere sul Governo di Berisha. L'Italia e l'Unione europea
intendono sostenere, come ho detto, il Paese nelle attuali e difficili circostanze con un impegno rafforzato non appena un nuovo Governo si sarà instaurato e questo avrà mostrato di voler collaborare con la comunità internazionale. Né il Governo italiano né la comunità internazionale hanno
preso in considerazione interventi diretti in Albania anche in forma di missioni di pace o con personale che possa aiutare in questa difficile situazione. Il Senato ricorderà che in passato c'era stata una «operazione Pellicano» che rispondeva a situazioni di emergenza, ma che era stata costituita
in risposta a richieste dei Paesi ospitanti. Inoltre, più in particolare, vorrei
sottolineare che il nostro ambasciatore a Tirana è il fulcro dell'azione diplomatica che si sta conducendo da Tirana sul Governo e sulle forze politiche. Hanno già avuto luogo due incontri nell'ambasciata d'Italia con tutti gli ambasciatori dell'Unione europea e con esponenti delle forze di governo e di opposizione, anche per spingere questo processo politico nella
direzione, che noi crediamo sia oggi auspicabile, di un Governo di riconciliazione.
A tutt'oggi, indipendentemente da quella che può essere la volontà del
presidente Berisha e del Governo uscente, non c'è un atteggiamento costruttivo da parte delle forze di opposizione, né una volontà di collaborare alla costituzione del nuovo Governo o di ricerca, insieme alle forze di governo,
di strade per giungere alla riconciliazione. Inoltre abbiamo avuto i contatti
con la Comunità europea e con il presidente di turno del Consiglio europeo,
ho parlato con il mio collega olandese Van Mierlo che intende recarsi a Tiranai egli sarà a Roma prima di recarsi a Tirana nei prossimi giorni ed inten-
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de raggiungere Tirana nella giornata di venerdì. Quindi ci sarà modo da parte del nostro Governo di concordare la linea di azione per la Comunità europea.
I contatti con la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione - è presidente di turno il ministro Nies Petersen della Danimarca - sono continuati; alla CSCE di Vienna si sono avuti incontri a livello di ambasciatori e
anch'essi stanno pensando di mettere insieme una missione che possa andare sul posto per rendersi conto della situazione, ma in particolare per cercare
di convincere le autorità ad autorizzare metodi pacifici ed in particolare ad
astenersi da atteggiamenti che siano antidemocratici.
A questo riguardo, sia il nostro ambasciatore sia gli altri dei Paesi europei e degli Stati Uniti hanno presentato proteste molto formali contro l'oscuramento delle televisioni e un atteggiamento ostile nei riguardi della stampa straniera presente sul posto. Certamente le immagini televisive che possano essere viste in Albania a volte tendono ad accentuare atteggiamenti di
rivolta da parte di coloro che sono coinvolti, perché le immagini accendono
gli animi più che calmarli: quindi, se da un lato si può capire l'atteggiamento
del Governo albanese, dall'altro credo che questo non sia il momento di censure eccessive nei riguardi della stampa e quindi anche di oscuramenti delle
televisioni.
La Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa, dicevo, sta
pensando di inviare una missione in Albania, in particolare a Tirana, ma anche nelle altre regioni, per valutare la situazione dei diritti individuali e dei
diritti civili degli individui. Fino a questo momento, anche se questa iniziativa viene presentata, non si è avuta una risposta da parte delle autorità albanesi che indichi che esse desiderino accogliere in questo momento una missione della CSCE.
Quindi mi pare, da questo breve riassunto che ho fatto della situazione,
che seguiamo con grande attenzione, che abbiamo attivato, come Governo
italiano, tutti i canali attivabili nel rispetto del fatto che ci troviamo davanti
ad uno Stato indipendente. L'Italia, come la Comunità europea, è pronta a
effettuare quegli interventi appena le sarà data la possibilità.
Ci pare anche che, mentre due giorni fa sembrava che il presidente Berisha fosse molto incline alla costituzione di un Governo di riconciliazione nazionale e aveva anche adombrato e annunciato, per lo meno per le vie diplomatiche, il suo intendimento di indire elezioni nel giro di quarantacinque
giorni, a seguito anche dell'atteggiamento dell'opposizione e degli ultimi sviluppi questi intendimenti non sono stati confermati.
Quindi questa è la situazione del momento, che riassumo. Il Governo
italiano si è mosso immediatamente attivando tutti i canali diplomatici nazionali ed internazionali, per vedere come possiamo meglio addivenire a dare tutto l'aiuto che possiamo dare alle legittime autorità albanesi in questo
momento.
Naturalmente, quando si parla di predisporre un programma di risanamento economico e finanziario, si ha in mente come risolvere il problema del
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lo scandalo delle finanziarie che è alla radice della rivolta che si è prodotta
nelle regioni del sud del Paese. Certamente c'erano anche altre ragioni di disagio fin dalle ultime elezioni, ma ci pare che questa rivolta e il conflitto che
si è verificato trovino origine in questa circostanza delle perdite notevoli che
cittadini albanesi hanno subìto a seguito del fallimento di queste finanziarie
«piramidali» e di queste società che evidentemente adoperavano criteri e
promesse di guadagni che normalmente il Governo stesso avrebbe dovuto
cercare di frenare e di fermare quando già questo problema incominciava a
annunciarsi. Non solo l'Italia, ma anche il Fondo Monetario Internazionale
ha segnalato sin dal mese di ottobre il rischio di un'esplosione di questo genere, ma non c'è stata risposta da parte delle autorità governative.
Signori senatori, queste sono le osservazioni che volevo presentare come introduzione al dibattito sull' Albania; il Governo è pronto a recepire i suggerimenti che possono venire da quest'Aula per vedere come meglio operare
al fine di attenuare e risolvere la crisi attuale.
L'Italia e la Comunità internazionale sono pronte a compiere questo
sforzo appena la situazione in Albania lo renderà possibile (applausi dai gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano, Verdi-L'Ulivo,
Rifondazione Comunista-Progressisti e Misto).

Il Ministro degli Esteri ono Dini alla Camera dei deputati
(5 marzo - Resoconto stenografico)

Il Ministro degli Esteri ono Dini ha parlato il 5 marzo alla Camera dei deputati sulla situazione in Albania
Signor Presidente, onorevoli colleghi, la crisi dei cosiddetti fondi piramidali in Albania, che è esplosa in tutta la sua gravità agli inizi di gennaio con
i primi segni di collasso dell'intermediaria finanziaria Xaferri, si è sviluppata
nel corso delle settimane con collassi· a catena, che secondo alcune stime
hanno coinvolto circa un terzo della popolazione. Le perdite finanziarie si aggirerebbero intorno al miliardo di dollari, pari a circa un terzo del prodotto
interno lordo del Paese.
Sin dall'autunno scorso avevamo segnalato al Governo albanese la gravità
del problema di questo tipo di operazioni finanziarie ed avevamo condizionato
ad una sua soluzione il previsto avvio di un nuovo programma di cooperazione,
in sostituzione di quello venuto a scadenza triennale nel 1995 e nel cui quadro
erano stati finanziati progetti per un valore di circa 215 miliardi di lire.
Per tutto questo periodo abbiamo inoltre mantenuto contatti operativi
con il Fondo monetario internazionale, la Banca Mondiale e l'Unione europea, al fine di predisporre un efficace piano di assistenza economica e tecnica che consentisse di superare la crisi, salvaguardando le prospettive di crescita economica e sociale sostenibili in Albania.
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A seguito dell'aggravarsi della crisi finanziaria i contatti con le autorità
albanesi si erano intensificati al fine di approfondire i presupposti per l'intervento delle istituzioni finanzarie internazionali lungo linee che prevedevano,
da una parte, l'impegno di Tirana per una soluzione complessiva e trasparente
di tutti gli aspetti finanziari degli schemi piramidali e dall'altra l'accettazione
di un piano di intervento coordinato con i donatori multilaterali e bilaterali.
Recentemente, a seguito di nostre sollecitilZioni, le autorità di Tirana avevano espresso agli interlocutori delle istituzioni finanziarie internazionali il loro
accordo di principio sul tipo di soluzioni prospettate ed era stata programmata
per le prossime settimane una missione congiunta della Banca mondiale e del
Fondo monetario per avviare le opportune verifiche ed un programma triennaIe di assistenza da negoziare con il Fondo Monetario Internazionale.
Gli sviluppi degli ultimi giorni hanno modificato questo programma,
non tanto per quanto riguarda la sua opportunità, ma per i tempi della sua
realizzazione. Anche per assicurare l'operatività degli interventi degli organismi internazionali è infatti indispensabile che si arresti l'attuale deterioramento della situazione politica generale dell'Albania e che emergano in quel
Paese strutture capaci di assicurare la necessaria collaborazione.

La crisi finanziaria in Albania
Ed in realtà la crisi finanziaria è venuta ad innestarsi, aggravandola in
maniera sempre più preoccupante, su una situazione già molto difficile sul
piano politico, caratterizzata da una permanente mancanza di dialogo tra Governo ed opposizione, che risale al momento delle elezioni politiche del maggio scorso che, come è noto, furono contestate da una parte dell'opposizione,
che ritenne in conseguenza di non entrare in Parlamento.
Da quel momento, il Governo italiano ha intensificato la propria azione diplomatica volta a favorire un vero dialogo politico in Albania che ponesse le basi per il consolidamento delle istituzioni democratiche. I nostri
contatti anche a livello politico (ricordo in proposito le visite del sottosegretario Fassino e dell'ambasciatore Ferraris, che avevo appositamente nominato come mio inviato speciale) con le autorità albanesi si sono andati sviluppando a ritmo serrato ed in tutte le occasioni non abbiamo mancato di rappresentare l'esigenza di un'ampia dialettica politica che coinvolgesse tutte le
forze rappresentative del Paese e che consentisse di evitare le attuali incomprensioni e lacerazioni.
Abbiamo inoltre trasferito questa azione anche sul piano dell'Unione
europea, segnalando ripetutamente ai nostri partner la necessità di dedicare
accresciuta attenzione alla situazione albanese, il cui deterioramento potrebbe innescare reazioni imprevedibili anche con riferimento ai difficili equilibri
politici nell'area.
Proprio su iniziativa italiana ha avuto luogo in febbraio una serie di riunioni a Bruxelles nel contesto dell'Unione europea, ove si è discussa in
profondità la situazione albanese, con specifiche proposte italiane di azione.
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Tale lavoro è culminato nella riunione del Consiglio del 24 febbraio ultimo
scorso, che ha dibattuto in maniera approfondita del problema. Nel farci
promotori di questi dibattiti ci proponevamo l'obiettivo immediato di attivare tutti i possibili canali dell'assistenza comunitaria verso l'Albania e di
mettere a disposizione delle autorità di quel Paese una missione di esperti
finanziari della Comunità. Accogliendo la nostra linea il Consiglio ha rinnovato l'appello alle autorità albanesi di assicurare il rispetto dei principi
fondamentali della democrazia e di osservare gli obblighi internazionali. Ha
inoltre ribadito l'esigenza di un dialogo costruttivo tra tutte le forze politiche e, in attesa dell'auspicato riscontro positivo da parte di Tirana, sia per
la collaborazione con le istituzioni comunitarie sia per quella con le organizzazioni finanziarie internazionali, il Consiglio ha approvato una serie di
azioni di assistenza tecnica, di sostegno alla piccola e media impresa e nel
settore agricolo.

La prima missione dell'Unione europea
Una prima missione dell'Unione europea si è recata in Albania il 27 e
28 febbraio scorso per presentare le conclusioni del Consiglio. Le offerte di
assistenza tecnica sono state positivamente accolte, benché da parte albanese si sia sottolineato anche il bisogno di aiuti finanziari. In conseguenza,
abbiamo nuovamente sollecitato il Presidente del consiglio dell'Unione e il
presidente della Commissione affinché le risorse indicate dal Consiglio il 24
febbraio fossero mobilitate al più presto e affinché si avviasse con urgenza
un'azione incisiva, coordinata ed unitaria per quando il Governo di Tirana
avrà formalmente accolto l'offerta della Commissione di contribuire anch'essa con i propri esperti al chiarimento e alla soluzione della situazione
finanziaria.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutta questa azione si andava
svolgendo parallelamente al progressivo deterioramento della situazione in
Albania. Ricordo brevemente le sequenze della crisi.
La prima imponente manifestazione popolare ha luogo a Tirana il 19
gennaio, organizzata dall'opposizione. Contemporaneamente, si assiste alla
prima ondata di manifestazioni spontanee, sia a Tirana sia a Valona, davanti
alle sedi delle finanziarie insolventi. Il 25 gennaio il Ministro degli Esteri
Shehu viene fatto ostaggio per alcune ore in una località a sud di Tirana, ove
intendeva illustrare alla folla le misure che il governo si proponeva di adottare. A fine gennaio, il Presidente Berisha inoltre evoca iniziative di possibili rimborsi da parte del Governo ai cittadini creditori e tenta di instaurare al
tempo stesso un dialogo con l'opposizione nelle sedi parlamentari; l'opposizione si organizza in un « foro per la democrazia» e chiede formalmente le dimissioni del Governo e le elezioni anticipate sulla base di una nuova legge
elettorale; a metà febbraio, l'epicentro della protesta diventa Valona, a seguito del fallimento dell'importante finanziaria « Gjallica »; gli studenti universitari si mobilitano anche con lo sciopero della fame; la polizia non inter-
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viene e le manifestazioni degenerano fino all'assalto delle caserme e alla sottrazione di armamenti; nelle ore successive l'agitazione si allarga a tutta la
parte meridionale del Paese e cominciano ad affluire indicazioni di flussi, ancorché non massicci, verso le coste italiane.

Il precipitare della situazione in Albania
Nei giorni scorsi la situazione è precipitata rapidamente: gli scontri, specie nella zona sud del Paese, si sono intensificati e hanno fatto registrare vittime civili; l'esercito è stato mobilitato; è stato proclamato lo stato di emergenza e sono state adottate le misure restrittive conseguenti. Anche gli organi di stampa internazionali sono stati limitati nella loro azione, ma sembra che
quest'ultimo aspetto - che ha fatto oggetto di proteste formali da parte nostra, oltre che degli altri Paesi europei e degli Stati Uniti - sia ormai in via di
superamento. Sul piano più propriamente politico-governativo, due sono i
fatti più 'significativi prodottisi negli ultimi giorni: le dimissioni, sabato scorso, del Capo del Governo Meksi e la quasi contemporanea rielezione, secondo le scadenze previste, per un ulteriore periodo di cinque anni del presidente Berisha da parte del parlamento albanese.
Si tratta di due avvenimenti che devono adesso essere indirizzati verso
l'obiettivo di impedire ulteriori gravi deterioramenti della situazione. È evidente infatti che un vuoto di potere a Tirana potrebbe aprire la strada a complicazioni imprevedibili. D'altra parte, la rinnovata fiducia del Parlamento
deve essere interpretata dal presidente Berisha come la base a partire dalla
quale assumere le decisioni più appropriate. La situazione è infatti tale che
solo una compagine governativa capace di prospettare una politica diretta
verso la riconciliazione nazionale, sorretta dal più ampio consenso ed aperta
alla prospettiva delle necessarie riforme sia sul piano della legge elettorale sia
su quello della Costituzione del Paese, può oggi sperare di allentare le tensioni, di pacificare gli animi e di avviare l'indispensabile piano di risanamento finanziario, ponendosi al riguardo come interlocutore effettivo e credibile
delle istituzioni finanziarie internazionali e dell'Unione europea.
È questo il messaggio che abbiamo inviato in queste ultime ore alle autorità albanesi e al presidente Berisha personalmente, rinnovando il forte appello perché la gestione della crisi non si traduca in scontri drammatici tra
l'esercito e la popolazione.
Questo è anche il messaggio che lanciamo alle opposizioni, perché diano prova di atteggiamento costruttivo verso la prospettiva della formazione
di un nuovo governo e per la ricerca di strade capaci di portare il Paese alla
riconciliazione. In questa direzione abbiamo mobilitato anche la nostra struttura diplomatica. Vorrei sottolineare che il nostro ambasciatore a Tirana partecipa attivamente all' azione che stiamo conducendo, in stretto collegamento
anche con gli Stati Uniti, sul governo e sulle forze politiche. Nell'ambasciata
d'Italia a Tirana hanno già avuto luogo numerosi incontri con gli ambasciatori dell'Unione europea e con esponenti delle forze del governo e dell' oppo-
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sizione per spingere il processo politico nella direzione da noi fortemente auspicata di un governo veramente capace di promuovere la riconciliazione nazionale.

Il panorama politico albanese
Ricordo, al riguardo, che il panorama politico albanese è molto variegato. Il partito democratico del presidente Berisha costituisce la forza di gran
lunga più consistente del Paese, detiene 122 dei 140 seggi del parlamento, dove però non sono entrate le forze dell'opposizione.
La principale formazione di opposizione è costituita dal partito socialista, nel quale sono confluiti anche esponenti della precedente stagione politica. Nell'orbita di sinistra gravitano inoltre il partito socialdemocratico e l'unione socialdemocratica. Esistono poi formazioni di carattere centrista come
il partito repubblicano, il partito di alleanza democratica, il partito di unità
nazionale e il partito agrario.
Non è certo facile riportare ad unità un quadro così composito anche
perché stenta ad affermarsi una condizione essenziale per una piena democrazia: il riconoscimento reciproco fra Governo e opposizione; prevale ancora la delegittimazione reciproca fra le parti che inibisce il dialogo politico. Ma
proprio per questo è necessario esercitare ogni sforzo perché tutti diano prova di disponibilità ed apertura al dialogo ampio e costruttivo, così da ricercare una soluzione politica alla crisi che è la sola possibile.
Nessuno avrebbe da guadagnare da una prospettiva di scontro civile,
specie in una situazione nella quale il rischio maggiore è che le popolazioni
cadano vittime di forze spinte da tutt'altre motivazioni che non quelle di affermare il valore della democrazia e di operare per la solidità delle istituzioni.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, vengo ora alle prospettive più immediate che si aprono all'azione dell'Italia e delle principali organizzazioni europee.
Su nostra forte e ripetuta sollecitazione l'Unione europea si è nuovamente attivata sul fronte della crisi albanese. A livello tecnico è prevista domani a Bruxelles una riunione straordinaria dei direttori degli affari politici
per una valutazione aggiornata della situazione e per il necessario coordinamento dei 15 circa il messaggio da inviare tutti insieme alle autorità di Tirana. lo stesso mi sono mantenuto in contatto con il presidente di turno, il collega olandese Van Mierlo, ed abbiamo concordato che egli verrà qui a Roma
domani, prima di recarsi nella giornata di venerdì a Tirana. Mi sarà così possibile, proseguendo in un'opera che ci viene riconosciuta da tutti i partner,
contribuire fattivamente a delineare la linea di azione dell'Unione.
Anche i contatti con la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in
Europa sono stati intensificati: l'OSCE si propone infatti anch'essa di inviare una missione in Albania per rendersi conto della situazione e soprattutto
per indicare alle autorità albanesi, in linea con una delle missioni principali
di quella organizzazione, la necessità di astenersi da atteggiamenti antidemo-
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cratici O violenti e di assicurare il rispetto dei diritti individuali, politici e civili. Anche a questa missione, la cui data è peraltro ancora incerta, intendiamo contribuire e partecipare attivamente in ragione del ruolo particolare che
il nostro Paese ha svolto e intende continuare a svolgere nei confronti dell'Albania. L'Italia è inoltre pronta a prendere in considerazione l'invio di aiuti umanitari anche mediante l'intervento della Croce rossa e di organismi non
governativi e ogni altra iniziativa suscettibile di diminuire la tensione ed
accelerare una soluzione della crisi.
Noi speriamo che questo sforzo coordinato della comunità internazionale, dell'Europa e dell'Italia in particolare dia frutti positivi nel breve periodo. Ci sembra che il popolo albanese non meriti di scivolare verso situazioni
di guerra civile.
Ci attendiamo, invece, dalla formazione di un nuovo Governo l'avvio
dell'ormai indispensabile processo di pacificazione nazionale che escluda definitivamente l'ipotesi di guerra civile.

La tutela dei nostri connazionali
Signor Presidente, onorevoli colleghi, a completamento di questo mio
intervento mi sembra doveroso fornirvi le più aggiornate indicazioni circa la
tutela dei nostri connazionali in Albania. Sin dai primi incidenti del gennaio
scorso ho personalmente dato istruzioni al nostro ambasciatore a Tirana di
adottare tutte le opportune misure di sicurezza e di raccomandare ai nostri
concittadini di attenersi alla massima prudenza. I piani di emergenza sono
stati messi a punto e si sono avviate le prime attività di pianificazione operativa da parte dell'unità di crisi del Ministero degli Affari Esteri. Risultano a
tutt'oggi registrate oltre 500 società miste italo-albanesi, operanti soprattutto
nel settore tessile e calzaturiero. Questa significativa presenza economica
comporta un incessante flusso di operatori italiani che fanno la spola con l'Albania. Anche per questo il Ministero degli Affari Esteri ha emesso ripetuti comunicati stampa ed informative agli operatori di viaggio, con i quali i nostri
connazionali sono stati invitati a non effettuare viaggi in Albania e, segnatamente, nelle regioni meridionali del Paese. Secondo le stime più aggiornate
si calcola che siano al momento stabilmente presenti in Albania circa 900 italiani, cui si aggiungono circa mille connazionali saltuariamente presenti sul
territorio, come quota parte del flusso globale di operatori che nel corso degli ultimi mesi ha fatto registrare circa 80 mila arrivi.
Un particolare impegno è stato messo in atto per l'evacuazione degli italiani presenti a Valona, come è noto, epicentro degli incidenti più violenti.
La piena ed efficace operazione del Ministero degli Affari Esteri e dei centri
operativi degli Stati Maggiori della Difesa e della Marina ha permesso l'effettuazione nel pomeriggio del 3 marzo scorso di un intervento di emergenza a
mezzo aereo, che ha condotto da Valona a Brindisi un gruppo di 35 persone,
di cui 20 italiani, 10 giornalisti di diverse nazionalità, 4 cittadini tedeschi ed
un olandese.
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L'operazione, attuata con l'assenso delle autorità di Tirana, ha avuto
pieno successo ed ha consentito di rimpatriare tutti gli italiani che ne avevano fatto richiesta. Ritengo doveroso sottolineare l'esemplare grado di preparazione e professionalità dimostrato a tutti i livelli dalle nostre Forze armate
anche in questa occasione. Rimangono al momento a Valona e dintorni 15
italiani, soprattutto religiosi, che hanno deciso di non lasciare la regione, pur
restando in continuo contatto con l'ambasciata e con il Ministero degli Affari Esteri. Non ci si attende, almeno a breve scadenza, che la situazione di
sicurezza a Tirana e nel resto del Paese possa richiedere ulteriori operazioni
di evacuazione. Inoltre, allo stato attuale non abbiamo elementi per ritenere
probabile un esodo massiccio di profughi albanesi verso le nostre coste. Siamo in stretto contatto con le altrc autorità dello Stato per coordinare ogni
azione di vigilanza. Grazie, signor Presidente.

Il Ministro degli Esteri ono Dini alla Commissione Esteri del Senato
(5 marzo - Resoconto sommario)

Il Ministro degli Esteri ono Dini ha parlato il 5 marzo alla Commissione Affari Esteri del Senato sulla situazione in Albania
Dopo che il Presidente MIGONE ha rivolto apprezzamento al Governo e
al Presidente del Senato per la tempestività con cui il Parlamento è stato messo in grado di conoscere e di esprimersi sul problema della situazione in Albania, il Ministro DINI ricapitola brevemente gli avvenimenti degli ultimi giorni,
ricordando che l'Italia ha sollecitato la presidenza olandese dell'Unione europea a riunire immediatamente un comitato degli affari politici, rafforzando altresì il coordinamento con il Governo statunitense e rappresentando nelle sedi europee la necessità di una convergente azione di assistenza all'Albania. Si
è sollecitata la costituzione di un Governo di riconciliazione nazionale con
connotati tecnici e comprendente esponenti dell'opposizione in Albania, nella consapevolezza che ciò favorirebbe le condizioni per iniziare l'uscita della
crisi e la realizzazione di un adeguato programma di risanamento economico
e finanziario. Non sono stati presi in considerazione interventi diretti in Albania neanche sotto forma di missioni di pace ma sono stati avviati in ambito
CSCE contatti per inviare una missione di osservatori sul posto per valutare
la situazione reale. L'ambasciata d'Italia a Tirana è attiva per trasmettere le posizioni del Governo e in questo ambito ha inoltrato ferma protesta per l'oscuramento delle emittenti televisive straniere.
Da un recente colloquio con il Ministro degli Esteri albanese si ricavano
notizie più immediate circa l'atteggiamento del Governo che ha dato ordine di
non sparare sui rivoltosi; peraltro, essendo questi fortemente armati, si è rivelato necessario proclamare lo stato di emergenza: la situazione è estremamente grave a Valona e in altri centri minori del sud e, per non ingaggiare un conflitto più esteso, il Governo sta tentando di isolare queste zone. È emerso al-
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tresì che si attende a Tirana il rappresentante dell'Unione europea mentre ancora non è stata accertata ufficialmente la proposta della missione della OSCE.

Sulle comunicazioni del Ministro degli Esteri si è aperto un dibattito cui hanno
preso parte i senatori Porcari, ]acchia, Russo-Spena, Andreotti, Baco e Bratina.
REPLICA DEL MINISTRO OINI
Il Ministro OINI replicando brevemente, ritiene che sia necessario prendere atto del fatto che tutta la classe dirigente albanese si è formata nel vecchio regime politico e che è prevalsa una forma di delegittimazione reciproca
fra Governo e opposizione. Sali Berisha aveva offerto nei giorni scorsi all'opposizione socialista le proprie dimissioni a condizione che questa condannasse l'esplosione della violenza nel sud del Paese e che riconoscesse pubblicamente l'impossibilità di ripianare i debiti delle società finanziarie fallite: poiché i leaders socialisti hanno rifiutato, chiedendo invece la sospensione dello
stato di emergenza e l'apertura di un tavolo di trattative, che a sua volta Berisha ha rifiutato, si è giunti alla situazione attuale, per la quale l'unica via praticabile è la ricerca di una soluzione politica e non militare. Si tratta, secondo anche l'opinione prevalente tra i partner europei e negli USA, di trovare
un punto di incontro all'insieme delle richieste del Foro per la democrazia, che
raggruppa una decina di posizioni di opposizione, al fine di addivenire alla formazione di un governo tecnico che avvii la revisione della legge elettorale per
permettere una nuova costituzione e un nuovo parlamento, prevedendo al
contempo l'istituzione di una commissione d'indagine sulla consistenza dei
patrimoni degli uomini al potere. L'ambasciatore italiano a Tirana si è interessato attivamente della sorte del segretario del partito democratico arrestato, come pure della tutela degli organi di informazione stranieri, e vigila sui
circa duemila italiani in Albania, per i quali peraltro non vi sono allo stato attuale richieste di aiuto, in quanto sono concentrati in zone non interessate dai
disordini, tranne una decina di religiosi che ha manifestato intenzione di restare a Valona. Sul problema dei profughi, non ritiene che esso sia concreto
ed imminente ma certamente la sorveglianza delle coste è intensificata e qualora accada questa evenienza il Ministero dell'Interno concerterà senza dubbio misure per un accoglienza civile. Infine cogliendo i suggerimenti sul coinvolgimento del Consiglio d'Europa e della Conferenza islamica ritiene utile
anche un contributo in campo sanitario e in generi di sopravvivenza alla popolazione. Non ritiene fondata l'accusa di aver sottovalutato la situazione in
Albania in quanto la malavita e la corruzione erano noti ma il solo impegno
che il Governo poteva manifestare si situava a livello politico ed è sicuramente intervenuto in occasione delle elezioni contestate.
Il senatore VERTONE GRIMALDI si domanda innanzitutto se sia buono o
utile continuare ad imporre modelli democratici a Paesi che non hanno la base per esercitarli illudendosi che ciò possa nascere dal nulla: occorre quindi
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cessare questa serie di appelli demagogici constatando inoltre che nessun organismo internazionale si occuperà dei fatti interni dell'Albania finché essi
non contagino il resto dei Balcani, mentre purtroppo l'Italia è collegata per
la situazione geopolitica a un Paese verso il quale ha forti responsabilità e interessi e non può disinteressarsene.
Il senatore FOLLONI condivide in primo luogo la consapevolezza che l'Italia debba aiutare l'Albania ad uscire dalla situazione attuale utilizzando
principi di solidarietà e di promozione del rispetto dei diritti umani e democratici senza peraltro interferire negli affari interni. Molti elementi non sono
ancora chimi per un giudizio politico sulla vicenda albanese ma si può constatare con amarezza che l'Italia non è stata capace di costruire un rapporto
con l'Albania uscita da cinquant'anni di dittatura, per cui ci si trova oggi a
gestirne un rischio di esplosione.
Il sentore ARLACCHI osservata l'impreparazione con cui si giunge a far
fronte alla situazione albanese ritiene che siano impraticabili sia la strada dell'indifferenza che quella di un intervento armato; si tratta di trovare il giusto
mezzo, seppure con enorme ritardo, in quanto già da anni i sintomi della presenza mafiosa erano chiari ma non sono certo responsabili del crac politico
della classe dirigente.
Il senatore PROVERA dopo aver chiesto innanzitutto la consistenza delle
vittime delle sommosse in Albania, osserva che non si conosce nemmeno quale parte dell'opposizione abbia prevalso nella rottura delle trattative. Ricorda
che la cooperazione allo sviluppo è stata molto intensa da parte italiana verso l'Albania, ma probabilmente non è stata sufficiente e comunque si è sottovalutata la mancanza nella controparte di strutture idonee per accogliere
questi aiuti. Certamente la diseducazione alla cultura democratica presenta
difetti reperibili anche in Paesi che democratici si prodamano, ma comunque
dopo aver preteso di non vedere quante risorse l'Albania ha dedicato al riarmo del Paese, privando la popolazione del soddisfacimento di primarie necessità, si critica oggi l'atteggiamento responsabile di volere evitare situazioni incivili per far fronte a eventuali esodi di profughi.
Il Presidente MIGONE sottolinea che occorre partire da un riconoscimento responsabile del ruolo dell'Italia in prima fila fra i Paesi europei, nella consapevolezza sia dei limiti che delle potenzialità. Esprime ferma condanna sul fatto di gravità straordinaria deciso dal Governo albanese di
escludere la stampa straniera impedendo quel filtro di conoscenza che mette ancor più in pericolo tutta la sicurezza prima dell'Albania e poi di tutta
l'area balcanica, col fornire un'informazione incompleta e parziale. Condivide la proposta di procedere a sanzioni contro l'Albania in sede di Consiglio d'Europa che ritiene la sede adatta per un monitor aggio costante della
situazione. Per quanto riguarda il problema dell'eventuale arrivo di profughi in massa, si ritiene perplesso ad inserire tale argomento in un testo di
indirizzo politico in quanto esso costituirebbe un invito, uno stimolo, alla
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precipitazione di un evento: ciò non toglie che il Governo debba prevedere un'organizzazione per far fronte a tale evenienza ma senza compiere atti
formali sin d'ora.
Avverte quindi che sono state presentate le seguenti proposte di risoluzione:
«La 3' Commissione permanente,
preso atto che
la rivolta popolare in Albania e la risposta violenta del Governo hanno ormai assunto dimensioni tali da mettere seriamente in pericolo la stabilità del Paese e per conseguenza l'intera area del Mediterraneo orientale;
la rivolta popolare trova le sue motivazioni immediate nella nota truffa di alcune finanziarie albanesi ai danni di decine di migliaia di risparmiatori albanesi;
la stessa rivolta ha però origini ben più lontane, quali la contestazione delle elezioni presidenziali in cui fu eletto il Presidente attuale Sali Berisha; quali la disastrosa situazione dell'industria e dell'agricoltura; quali una
situazione economica afflitta da una disoccupazione di massa, che ha visto
peraltro convergere in Albania centinaia di imprese, molte delle quali italiane, interessate più a speculazioni immediate che allo sviluppo del Paese; quali la presenza della criminalità organizzata, spesso italiana, che ha trovato raccordi, alleanze e connivenze; quali la mancanza di libertà politica ed il persistere opprimente di un pervasivo apparato poliziesco;
il Governo albanese ha proceduto ad oscurare, andando contro il diritto internazionale, le emittenti straniere in Albania;
la distruzione economica, politica e sociale in atto in Albania è alla
base non solo dei sommovimenti in corso, ma anche dell' emigrazione legale
ed illegale di massa degli albanesi verso l'Italia ed altri Paesi europei;
i sommovimenti in corso riguardano l'intero continente europeo, al
cui cuore l'Albania è situata; ma riguardano in particolare l'Italia per le responsabilità storiche che abbiamo nei confronti di questo Paese, come l'invasione fascista; ed ancor più le responsabilità attuali, data la rilevante presenza italiana sia per quanto riguarda imprese di speculazione, sia per quanto riguarda l'esportazione della criminalità organizzata nostrana;
l'Italia è comunque il primo partner commerciale dell'Albania e il primo Paese per quanto riguarda gli aiuti della cooperazione internazionale all'Albania;
l'Italia è particolarmente interessata al processo democratico e alla
stabilità dell'Albania, visto che le sue coste si trovano a 45 minuti di mare
dalle nostre coste:
impegna il Governo:
a valutare se esistano le condizioni per la creazione di una forza europea di pace per l'Albania, in cui però l'Italia giuochi, per motivi storici, geografici, politici ed economici, un ruolo preminente;
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ad impegnarsi affinché tale forza europea si adoperi immediatamente
per riportare in Albania il rispetto del diritto internazionale;
a considerare la possibilità di invitare il Governo albanese a indire
nuove elezioni politiche in tempi brevi;
ad impegnarsi allo stesso tempo affinché l'Unione europea prepari nei
tempi più brevi un piano di risanamento economico e di investimenti in Albania da proporre alle nuove autorità democraticamente elette affinché venga messo in opera nei tempi più brevi;
ad impegnare il Ministro degli Interni italiano affinché, in collaborazione con le autorità albanesi, proceda a censire le proprietà di industrie e di
beni immobili italiani in Albania, al fine di scoprire l'eventuale presenza dell'attività della criminalità organizzata italiana in Albania;
a promuovere una politica di cooperazione decentrata degli enti locali, dell'associazionismo, della piccola e media impresa italiana nell'ambito
della cooperazione europea;
ad organizzare fin da ora, in vista di possibili nuove ondate migrato. rie, di centri di accoglienza per fuggiaschi albanesi;
a concedere visti stagionali di lavoro a cittadini albanesi, nell'ambito
delle politiche migratorie italiane;
a ribadire con forza agli attuali governanti albanesi che per l'Italia è
fondamentale che sia rispettata la legislazione internazionale riguardante i diritti umani e civili dei cittadini, ed in particolare delle minoranze etniche; diritti che devono sempre e comunque essere rispettati, anche nell'attuale congiuntura» .

1

Boco
a

«La 3 Commissione permanente:
udite le dichiarazioni del Ministro degli Affari Esteri sulla situazione,
sempre più grave, creatasi in Albania. considerati i legami e le particolari responsabilità dell'Italia nei confronti del popolo albanese:
impegna il Governo:
1) a intensificare l'azione intrapresa nel quadro Ue e OSCE e con le
istituzioni finanziarie e internazionali per una soluzione della questione albanese e, in termini immediati, allo scopo di inviare missioni in loco;
2) a confermare al Governo albanese come l'impegno dell'Italia e della Comunità internazionale nei confronti dell'Albania richieda tassativamente un dialogo tra le forze politiche che abbia come sbocco l'elezione di un
Parlamento genuinamente rappresentativo in un clima di trasparenza incompatibile con misure come quelle assunte nei confronti della stampa internazionale;
3) a sottolineare, in particolare, come misure repressive in alternativa al metodo del dialogo, determinerebbero l'isolamento totale del Governo
albanese con tutte le conseguenze del caso;
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4) ad accertare eventuali responsabilità di enti e persone di nazionalità italiana».

2

MIGONE

«La 3" Commissione permanente:
udite le dichiarazioni del Ministro degli Affari Esteri sulla grave situazione creatasi in Albania;
preso atto delle iniziative avviate dal Goven1o in via bilaterale e nell'ambito delle organizzazioni internazionali:
impegna il Governo:
a proseguire l'azione intrapresa nel quadro Ue e OSCE, nonché con
il FMI e la Banca mondiale per una soluzione politica ed economica della crisi albanese;
ad intensificare il dialogo, anche sul piano bilaterale, con i Paesi mediterranei dell'Unione europea più direttamente interessati ad una soluzione
pacifica della predetta crisi;
a confermare al Governo albanese l'impegno politico ed economico
dell'Italia, in collaborazione con i partner europei;
a sottolineare che tale impegno - che deve essere comunque immediato e non condizionato, data l'urgenza e l'estrema gravità della situazione - sarà tanto più efficace se accompagnato sul fronte interno da un
dialogo tra le forze politiche che abbia come sbocco l'elezione di un nuovo
Parlamento in un clima di trasparenza e di rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini;
a sottolineare l'opportunità che l'ordine pubblico, peraltro gravemente turbato dalle violente manifestazioni di piazza e dalla situazione fuori
controllo soprattutto nel sud del Paese, venga ristabilito senza ricorrere a misure repressive antidemocratiche e tali da rievocare il sistema liberticida che
l'Albania ha subito per cinquant'anni».

3

PORCARI, VERTONE, MAGLIOCCHETTI

«La 3" Commissione permanente
preso atto
che la situazione conflittuale in Albania è quella che è: cioè gravissima e con poche, realistiche speranze di una soluzione nei prossimi giorni;
che il problema immediato è quello di assumere un atteggiamento
chiaro sul comportamento dell'Italia nei confronti della prevedibile nuova
ondata di profughi, a scadenza vicinissima;
che gli appelli del Governo alla solidarietà ed all'atteggiamento comune dei nostri partner sono un'azione doverosa, che lascerà comunque, in
base alla passata esperienza, il tempo che trova;
che l'unico organismo internazionale capace di mettere in piedi
un'azione pacificatrice d'intervento con mezzi militari nei prossimi giorni è
la NATO;
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che la NATO, per bocca del suo Segretario Generale, ha fatto sapere
che ad una simile azione non ci pensa nemmeno;
che l'atteggiamento delle autorità militari del Supremo Comando
Atlantico è fortunatamente basato su di una seria, matematica valutazione
dell' entità del rischio e della capacità di farvi fronte con successo;
che, nelle sopradescritte condizioni, il problema di gran lunga prioritario è quello di far sapere al Paese - e soprattutto agli albanesi - come ci
comporteremo di fronte ad una massiccia ondata di profughi:
impegna il Governo:
a dichiarare con cristallina chiarezza:
A) se, nell'ipotesi dell'arrivo di una massiccia ondata di profughi,
questi verranno accolti e che misure sono predisposte affinché l'accoglienza
sia organizzata in maniera seria, efficace, degna di un Paese civile;
B) se, nell'ipotesi di cui sopra, i profughi verranno respinti».
4
]ACCHIA
Il senatore FOLLONI intervenendo sulle proposte di risoluzione osserva
che le differenze sono rilevanti e che si potrebbe trovare un punto di intesa
modificando alcune parti della proposta del Presidente Migone. In particolare, si potrebbe attenuare la condanna sugli impedimenti relativi alle telecomunicazioni in quanto ai giornalisti stranieri è stato comunque concesso di
svolgere la propria attività in Albania: ciò potrebbe corrispondere ad una misura di emergenza già praticata anche dagli Stati Uniti durante la guerra del
Golfo nonché, con un'analogia più ridotta, anche a Bologna allorché in concomitanza di disordini all'università si chiuse una radio privata. Non concorda con la proposta di minacciare l'Albania di isolamento internazionale in
quanto vi sono ben altri Paesi in Europa che violano i diritti umani, e nella
fattispecie la Turchia, che non sono mai stati sottoposti ad un tale tipo di
pressione. Manifesta quindi riserve sul punto 3 della risoluzione presentata
dal presidente Migone.
Il senatore PORCARI si associa alle considerazioni testé espresse dal
collega Folloni e ritiene che condizionare tassativamente l'impegno economico nei confronti dell'Albania corrisponde in effetti ad un vero e proprio embargo; lungi dal voler difendere il governo di Berisha, non appartenente certo alla destra liberal-democratica, esprime il timore che un atteggiamento troppo drastico non contribuisca affatto alla risoluzione del
problema.
Il senatore ]ACCHIA concorda grosso modo con la risoluzione del presidente Migone, cui ritiene necessario aggiungere un impegno nei confronti
dell'eventualità di un esodo di massa per chiarire all'opinione pubblica quali
siano i provvedimenti che il Governo adotterebbe.
Il senatore PIANETTA teme fortemente che ciò incentivi questa possibilità e quindi propone di sfumare questo punto.
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Il senatore ANDREOTII ritiene utile menzionare il Consiglio d'Europa fra
gli organi internazionali coinvolti e aggiungere alla fine un riferimento al traffico di droga. Si dichiara peraltro contrario ad inserire previsioni circa eventuali esodLverso l'Italia.
Dopo che il senatore VERTONE si è associato alle considerazioni dei colleghi Folloni, Andreotti e Pianetta, il sottosegretario FASSINO propone una
serie di modifiche che vengono incontro alle perplessità sollevate.
A seguito di ciò il Presidente MIGONE dà quindi lettura del testo risultante dalle modificazioni proposte:
«La 3" Commissione permanente:
udite le dichiarazioni del Ministro degli Affari Esteri sulla situazione,
sempre più grave, creatasi in Albania, considerati i legami e le particolari responsabilità dell'Italia nei confronti del popolo albanese:
impegna il Governo:
1) a intensificare l'azione intrapresa nel quadro Ue, OSCE, Consiglio
d'Europa e con le istituzioni finanziarie e internazionali per una soluzione della questione albanese e, in termini immediati, allo scopo di inviare missioni

in loeo;
2) a confermare in primo luogo al Governo e a tutte le forze politiche
albanesi come l'impegno dell'Italia e della Comunità internazionale nei confronti dell'Albania esiga un dialogo tra le forze politiche che abbia come
obiettivo la definizione delle tappe con cui ripristinare una normalità democratica e giungere a nuove elezioni legislative da realizzarsi con una legge, modalità procedurali e libertà dei Media che garantiscano una piena rappresentatività del Parlamento;
3) a richiamare le autorità albanesi al rispetto dell'attività di tutti gli
organi di informazione;
4) a sottolineare, in particolare, come misure di repressione politica,
in alternativa al metodo del dialogo, determinerebbero l'isolamento totale del
Governo albanese con tutte le conseguenze del caso;
5) ad accertare eventuali responsabilità di enti e persone di nazionalità italiana nel deterioramento della situazione albanese, anche in relazione
al pesante traffico di droga registrato nei porti dell'Albania»
2
MIGONE
Il PRESIDENTE avverte quindi che in relazione alla presentazione del
testo di cui ha dato lettura, i presentatori hanno ritirato le risoluzioni nn.
1,3 e 4.
Il senatore ]ACCHIA, e il senatore PROVERA insistono affinché venga inserito il seguente capoverso:
«6) a prendere tutte le misure necessarie per prevenire esodi massicci e incontrollabili».
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Il Presidente MIGONE pone ai voti la proposta dei senatori Jacchia e Provera che risulta respinta.
Pone quindi ai voti il testo della risoluzione n. 2 annunciato.
La Commissione approva.

I Ministri degli Esteri ono Dini e della Difesa ono Andreatta
alle Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa del Senato
(lO aprile - Resoconto sommario)
I Ministri della Difesa ono Andreatta e degli Esteri ono Dini hanno parlato il
lO aprile alle Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa del Senato sugli svilupPi
della situazione in Albania
Il Presidente MIGONE, prima di dare la parola ai rappresentanti del Governo, esprime il cordoglio delle Commissioni riunite per il tragico incidente
in cui hanno perso la vita numerosi cittadini albanesi imbarcati sulla motovedetta affondata venerdì scorso. Invita quindi a osservare un minuto di raccoglimento (si alza in piedi e con lui tutti i Senatori e i rappresentanti del Governo presenti).
Fa poi presente che il Ministro della Difesa e il Ministro degli Affari
Esteri, nel corso dei loro interventi, riferiranno anche su tale incidente, nel
contesto dei recenti avvenimenti albanesi e dei negoziati che hanno condotto alla deliberazione del mandato internazionale per una missione cui l'Italia
parteciperà insieme ad altri Paesi.
Il senatore MACERATINI chiede se il dibattito sulle comunicazioni del
Governo si concluderà con l'approvazione di un documento.
Il PRESIDENTE precisa che non è possibile approvare alcun documento
in questa sede, ma che le Commissioni riunite potrebbero farlo in una successiva seduta, da convocarsi per la discussione ex articolo 50, secondo comma, del Regolamento sulle imminenti iniziative italiane ed europee per fronteggiare la crisi albanese.
Il Ministro ANDREATTA afferma che per un doveroso senso di rispetto
nei confronti del Parlamento ha atteso l'occasione odierna per esporre personalmente una valutazione del tragico incidente di venerdì scorso e fornire
una serie di chiarimenti per sgomberare il campo da interpretazioni non sempre corrette sull'operato della nostra Marina, che hanno ulteriormente acceso, da questa e dall'altra parte dell'Adriatico, tensioni, certo comprensibili,
ma che non devono comunque impedire dall' esaminare quanto accaduto con
la massima obiettività possibile.
Ritiene opportuno ricordare innanzitutto il contesto nel quale le unità
della Marina Militare stanno operando nel basso Adriatico, perché anche a
questo riguardo sono state fatte affermazioni improprie sulla natura delle operazioni in corso.
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Le intese tra i Governi italiano e albanese
L'intesa raggiunta il 25 marzo scorso tra il governo italiano e quello albanese consente alle nostre forze navali, in un quadro di collaborazione con
quelle albanesi, di pattugliare anche nelle acque territoriali dell'Albania e di
intervenire nei confronti del naviglio albanese, per controllare e contenere il
fenomeno degli espatri clandestini da parte di cittadini di quel Paese, è un'intesa che testimonia non solo il rapporto di collaborazione tra i due Paesi, ma
anche la comprensione che lo stesso Governo albanese ha della gravità e dell'intensità del fenomeno dell'emigrazione clandestina.
L'intesa - prosegue il Ministro Andreatta - ipotizza anche il fermo in
acque internazionali ed il dirottamento in porti albanesi da parte di unità delle forze navali italiane di naviglio battente bandiera albanese nonché il fermo in acque territoriali albanesi di naviglio di qualsiasi bandiera che effettui
trasporto di cittadini che si fossero sottratti ai controlli delle autorità preposte. Tali azioni potranno essere praticate sulla base di un apposito protocollo
in corso di definizione.
È alla luce della menzionata intesa che le unità della Marina Militare
hanno spostato in avanti il loro dispositivo di pattugliamento, aumentandone la sua profondità fino ad includere le acque territoriali albanesi sin dalla
sera del 25 marzo scorso, astenendosi tuttavia dall'attuare quella parte dell'intesa che prevede il fermo dei natanti albanesi mancando ancora l'apposito protocollo sulle necessarie procedure tecniche per mettere in pratica la
specifica forma di collaborazione del fermo.
Il controllo dell'intero tratto di mare nel basso Adriatico, compreso tra
le coste albanesi e quelle pugliesi, avviene ora attraverso un dispositivo navale basato su due linee di sorveglianza. Una prima linea di pattugliamento,
che si svolge a ridosso delle coste pugliesi e delle acque territoriali italiane,
assicurato da mezzi costieri della Marina militare e della Guardia Costiera, da
elicotteri e velivoli basati a terra e dalle unità della Guardia di Finanza, dei
Carabinieri e della Polizia di Stato. Una seconda linea avanzata di pattugliamento, costituita da tre o quattro unità navali della Marina, da elicotteri imbaI"cati ed aerei da pattugliamento marittimo ad ampio raggio, cui si sono aggiunti mezzi d'altura della Guardia Costiera, unità, queste ultime, prevalentemente destinate ad operare nelle acque costiere albanesi.
È un dispositivo estremamente capillare e sostanzialmente impervio dal
punto di vista della capacità di sorvegliare e localizzare qualsiasi natante clandestino. Tuttavia, ben più difficile e complessa è la possibilità di prevenire lo
sbarco dei profughi da parte di naviglio clandestino sulle nostre coste, soprattutto se ci si astiene, come fatto dalle nostre unità navali, dal fermo in
mare dei natanti clandestini nelle acque internazionali. Il Ministro rileva
quindi che le unità del nostro dispositivo hanno ricevuto direttive di adottare regole di pattugliamento volte a dissuadere il naviglio clandestino dal raggiungere il nostro Paese. Tali regole - che, in quanto tali, non discendono
dall'intesa tra i due Governi - prevedono l'intimazione al naviglio clande-
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stino a rientrare nei porti albanesi, poiché in caso di accesso alle acque territoriali italiane detto naviglio verrebbe posto sotto sequestro, mentre l'equipaggio verrebbe arrestato ed i clandestini rimpatriati. Le norme di comportamento prevedevano anche la possibilità da parte delle nostre unità di manovrare in modo da scoraggiare il proseguimento della navigazione dei natanti
verso le coste italiane. Le stesse direttive delle nostre autorità della Marina
imponevano però che dette manovre dovessero comunque essere eseguite in
sicurezza, tenuto conto della possibilità che il naviglio clandestino potesse essere in condizioni non ottimali di navigabilità e condotto da personale non
qualificato ed inesperto.

L'affondamento della motovedetta albanese
In tale contesto si è verificato l'incidente della sera del 28 marzo, che
ha portato all'affondamento della motovedetta albanese. L'unità era stata
inizialmente localizzata dalla fregata Zeffiro in uscita dalle acque di Valona;
reiterati tentativi da parte dell'unità italiana di intimare alla motovedetta albanese di rientrare nelle acque albanesi sono andati a vuoto, poiché lo Zeffiro non è mai riuscito a comunicare con la predetta unità, che ha continuato a dirigere in acque internazionali verso le coste italiane. Successivamente la fregata Zeffiro è stata sostituita dalla corvetta Sibilla nella sorveglianza dell'unità albanese in rotta verso le coste pugliesi e nei tentativi di
intimazione volti a dissuaderne il proseguimento della navigazione. Il Sibilla non riuscendo a comunicare via radio con la motovedetta albanese si è
avvicinata dai settori poppieri alla motovedetta, cercando di affiancarla ad
una distanza di sicurezza, ma che le consentisse comunque di comunicare a
mezzo di altoparlante. Le modalità di avvicinamento dai settori poppieri testimoniano della volontà dell'unità italiana di effettuare l'avvicinamento in
condizioni di sicurezza, tenuto anche conto delle basse velocità in gioco (6
o 7 miglia per l'unità albanese e 2 o 3 miglia in più per il Sibilla). Tuttavia,
in questa fase di avvicinamento del Sibilla da poppa e su rotta parallela alla
unità albanese, si è verificata una brusca accostata da parte di quest'ultima
a destra verso la corvetta, che ha reso inevitabile il contatto tra le due unità,
nonostante il tentativo della nostra corvetta di evitare l'impatto, mettendo
indietro le macchine. A seguito del contatto, nonostante quest'ultimo fosse
avvenuto a bassa velocità relativa, l'unità albanese si capovolgeva, affondando in pochi minuti.
La situazione della motovedetta affondata
Il Ministro ritiene opportuno chiarire un altro aspetto molto importante; l'unità albanese in base al suo dislocamento, avrebbe potuto imbarcare
non più di una ventina di persone, mentre da bordo della nostra corvetta ne
sono state notate almeno una trentina in coperta e, secondo le affermazioni
dei superstiti, ne avrebbe contenute complessivamente un centinaio, di cui
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circa una settantina sottocoperta. Aggiunge che si trattava di una piccola imbarcazione, dedita normalmente al servizio costiero, che pesca a poco più di
un metro. In queste condizioni di sovraccarico, e tenuto conto di quelle del
mare, è verosimile ritenere che la stabilità dell'imbarcazione albanese fosse
molto precaria. Se a questo si aggiunge che all'atto dell'impatto il personale
presente sopra coperta si è con ogni verosimiglianza, e stando a quanto osservato dalla Sibilla, improvvisamente spostato sul lato sinistro dell'imbarcazione albanese, si può comprendere come un contatto del tipo di quello intervenuto tra le due unità possa aver provocato il ribaltamento della motovedetta, con le conseguenze tragiche che ne sono poi purtroppo derivate.
Secondo quanto dichiarato dal Capo di stato maggiore della Marina albanese, l'unità era stata sequestrata nel porto di Saranda il 26 marzo scorso
da mal avitosi, e poi trasferita a Valona, è realistico quindi ritenere che l'unità
fosse nelle mani di personale comunque inesperto, non qualificato alla sua
guida e verosimilmente privo di scrupoli nell'imbarcare i passeggeri.
Il Ministro prosegue rilevando che questi sono gli elementi al momento in possesso del governo. Aggiunge che le prefetture di Bari, di Brindisi e di
Lecce erano state allertate dalle navi italiane dell'arrivo dei profughi, ciò a
dimostrazione del fatto che i comandanti non avevano alcuna intenzione di
impedire l'approdo agli albanesi.

I.:inchiesta della Procura di Brindisi
L'inchiesta in corso da parte della Procura di Brindisi dovrà consentire
di far luce sull'accaduto e, pertanto, a questo stadio, ogni ulteriore congettura sarebbe inopportuna. Tuttavia è assolutamente vergognoso che si possa solo minimamente pensare che da parte dell'unità italiana ci possa essere stata
l'intenzione deliberata di speronare l'unità albanese, come è stato riportato a
titoli cubitali su molti giornali, o come si è affermato da talune parti albanesi, è
comprensibile che il dolore e il dramma dei superstiti - ai quali egli rinnova
la sua solidarietà - possa far perdere loro il senso della realtà di quanto accaduto quella sera. Fino a quando l'inchiesta non avrà accertato l'intera dinamica dell' evento, possono restare elementi di incertezza su quanto accaduto; ma ciò che egli non può assolutamente accettare, è che si possa seriamente pensare che vi sia stato un atto deliberato da parte della nostra unità
di mettere a repentaglio tante vite umane in mare. Afferma ciò con piena
convinzione, poiché da sempre, e certamente nel corso di tutti questi anni,
in cui le unità della Marina Militare sono state quotidianamente impegnate
nel controllo marittimo del basso-Adriatico, la salvaguardia della vita umana e l'assistenza ai profughi che cosÌ numerosi si sono avventurati verso le nostre coste con natanti quasi sempre precari, e talvolta in pessime condizioni
meteorologiche, è sempre stata la prima preoccupazione. Ne sono riprova le
tantissime operazioni di salvataggio e soccorso condotte dalle unità, della
Marina nei confronti dei profughi albanesi, in più di una circostanza mettendo a repentaglio la stessa sicurezza dei soccorritori.
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L'impegno delle unità navali italiane
Il Ministro ricorda, ad esempio, l'operazione condotta dieci giorni fa
dalla fregata Espero e dalla unità anfibia San Giusto che, con mare forza sette, hanno portato in salvo un motopeschereccio albanese con 350 profughi a
bordo in gravi difficoltà nel basso Adriatico, dopo un'intera notte di lavoro
duro e pericoloso.
La stessa corvetta Sibilla, subito dopo l'impatto, ha dato immediatamente inizio alle operazioni di soccorso, recuperando la gran parte dei naufraghi della motovedetta, prima ancora che intervenissero unità della
Guardia costiera e della Guardia di finanza, giunte sul posto una ventina
di minuti dopo l'incidente. Queste circostanze dovrebbero fare anche giustizia delle assurde e gratuite critiche di presunti ritardi nell'azione di soccorso.
Il Ministro Andreatta osserva che la tragicità di quanto è accaduto, il
dolore per le vite umane perdute ma anche la convinzione della correttezza
dell'operato delle forze della Marina Militare impegnate nel pattugliamento
del basso-Adriatico, richiedono che siano al più presto completati gli accertamenti su quanto accaduto. Si dice convinto che in circostanze come queste la trasparenza debba essere massima; in tal senso ha disposto che tutte le
direttive, incluse quelle classificate, relative alle norme di comportamento
impartite alle unità della nostra Marina Militare impegnate nelle operazioni
di sorveglianza dell'emigrazione clandestina, siano messe a disposizione dell'autorità giudiziaria inquirente. Egli ha altresì invitato esperti della Marina
albanese a far parte della commissione d'inchiesta sull'incidente istituita dalla Marina Militare. Informa inoltre che nel pomeriggio riceverà il ministro
della Difesa albanese, con cui definire, tra l'altro, i dettagli di questa partecipazione.
In conclusione rileva che solo una rapida e piena luce su quanto è accaduto la sera del 28 marzo potrà permettere di far giustizia delle troppe ipotesi azzardate e infondate avanzate su tal uni mezzi di informazione: lo richiede non solo il senso di giustizia, ed il rispetto per i morti, ma anche l'impegno
che le nostre forze armate saranno chiamate ad assolvere in Albania, a partire dai prossimi giorni, nei contesto della forza internazionale di protezione
deliberata dalla risoluzione 1101 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 28 marzo.
Il Ministro DINI premette che l'azione italiana di assistenza all'Albania
e di controllo dei flussi illegali di immigrati clandestini diretti in Italia è fondata sulla piattaforma programmatica in nove punti concordata tra le forze
politiche albanesi, con la sua personale partecipazione, il 9 marzo scorso. Da
tale intesa ha preso avvio il governo di riconciliazione nazionale presieduto
da Baskim Fino, che è stato accettato dall'intera comunità internazionale come un interlocutore cui rapportarsi.
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Lo Scambio di note del 25 marzo
Sulla base di quell'intesa successivamente vi è stato lo scambio di note
del 25 marzo, che ha autorizzato l'Italia a esercitare un'azione di monitoraggio anche all'interno delle acque territoriali albanesi, al fine di stroncare un
flusso illegale di immigrazione cui anche il Governo albanese è contrario, per
il comprensibile timore di spopolamento del Paese e di grave impoverimento
di risorse umane.
L'incidente della motovedetta affondata venerdì scorso, pur destando
profonda impressione nell'opinione pubblica dei due Paesi, non ha turbato i
rapporti bilaterali, poiché il governo di Tirana ha espresso la propria fiducia
nella magistratura italiana, sottolineando nel contempo la necessità di far luce rapidamente sull'accaduto; nella stessa nota tale Governo auspica che il
clima di amicizia tra i due Paesi non ne sia danneggiato.
Da parte italiana si è sottolineato che l'indagine aperta dalla Marina cui sono stati invitati anche esperti albanesi - non preclude l'apertura di
un'inchiesta da parte della magistratura, che ha l'obbligo istituzionale di procedere in tal senso. Si è inoltre sottolineato che l'azione della Marina è stata
mossa anche dalla preoccupazione che l'imbarcazione albanese non fosse in
grado di navigare in condizioni di sicurezza, come del resto spesso si è già verificato in queste circostanze. A tal riguardo, trova incredibile che pochissime voci si siano levate per condannare il cinismo delle persone che organizzano con mezzi ed equipaggi inadeguati viaggi cosi rischiosi, per pure finalità
di lucro, mostrando un totale disinteresse per la vita umana.

L'azione dell'Italia
L'ambasciatore d'Italia a Tirana ha inoltre compiuto un nuovo passo per
chiedere che siano impedite le partenze dai porti albanesi di cittadini che vogliono lasciare illegalmente il Paese. Nel frattempo l'Italia proseguirà la fornitura di aiuti umanitari, nel cui ambito sono stati già consegnati oltre 6 tonnellate di farmaci e di materiale sanitario per gli ospedali di Valona e di Tirana, con voli effettuati a partire da domenica 23 marzo; per quanto riguarda
invece il trasporto dei viveri di prima necessità, resta essenziale che sia garantita la sicurezza di porti, aeroporti e centri di distribuzione. Va ricordato
che l'Italia fornisce anche assistenza sul proprio territorio a numerose migliaia
di cittadini albanesi e che le navi della Marina militare hanno soccorso in mare numerose imbarcazioni provenienti dall'Albania, salvando centinaia di vite umane.
Il Ministro DINI sottolinea poi il persistete di condizioni di grave instabilità nel vicino Paese adriatico, che destano grave allarme sia sotto il profilo dell'ordine pubblico, sia per le condizioni della popolazione civile, come ha
sottolineato il primo Ministro Fino nella recente visita in Italia, nel corso della quale ha anche incontrato tutti i Ministri degli Esteri degli Stati membri
dell'Unione europea, è quindi indispensabile una missione civile internazio-
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naIe, assistita dalla necessaria protezione militare, nel quadro delle decisioni
adottate in tre fasi successive dall'Unione europea, dall'OSCE e dall'ONU.
A tal riguardo ricorda le decisioni adottate nella riunione dei Ministri
degli Esteri dell'Unione, tenutasi il 16 marzo scorso ad Appeldoorn, in ordine a un programma di aiuti alimentari e alla fornitura di assistenza per la riabilitazione delle strutture amministrative, giudiziarie e di sicurezza. Peraltro i
noti limiti della politica estera e di sicurezza comune hanno impedito di organizzare una forza militare nell'ambito dell'Unione europea, sia pure con finalità limitate alla protezione della missione civile. L'Italia ha comunque cercato di tener fermo il carattere europeo della forza multinazionale, concordandola anzitutto con la Francia e la Spagna. In una successiva riunione, tenutasi a Bruxelles il 24 marzo, l'Unione europea ha apprezzato gli sforzi dei
Paesi promotori della forza multinazionale.
La posizione dell'OSCE

L'OSCE, già intervenuta nelle prime fasi della crisi albanese mediante
l'ex cancelliere austriaco Vranitzki, rappresentante personale del Presidente
in esercizio, continua a rimanere per l'Italia il quadro imprenscindibile della
sua azione diplomatica, quale sede paneuropea preposta alla cooperazione e
alla sicurezza. Tra il 26 e il 27 marzo il Consiglio permanente dell'OSCE ha
autorizzato l'invio di una missione civile e, contestualmente, ha espresso apprezzamento per i propositi degli Stati promotori della forza multinazionale.
Infine il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha autorizzato una missione di
una forza multinazionale, cui gli Stati membri possono aderire su base volontaria. Ciò è stato possibile grazie ad una capillare azione diplomatica svolta
dall'Italia, nonché sulla base dei ripetuti appelli rivolti dalle autorità albanesi. Si sono così create le condizioni giuridiche e politiche per l'invio di una
missione in cui l'Italia avrà un ruolo rilevante, per le ovvie ragioni che la rendono particolarmente sensibile alla questione albanese.
Il Ministro ANDREATTA, rispondendo ad una richiesta rivoltagli dal senatore Andreotti, ricostruisce i passaggi attraverso i quali il Governo sta preparando l'invio della forza multinazionale. Premesso che sin dal 18 marzo era
stata completata la preparazione delle Forze armate italiane, fa presente che
sono stati avviati contatti con i Governi degli Stati membri dell'Unione europea, nonché con gli alleati della Nato, per promuovere la costituzione di
una forza che abbia un'ampia rappresentatività. In primo luogo l'Italia si è rivolta agli altri Stati che aderiscono all'EUROFOR, nonché alla Grecia, che
ha espresso sin dall'inizio la propria disponibilità a far parte di una forza multinazionale. Analoga disponibilità è stata manifestata a molti Governi europei da parte della Turchia, cui si sono aggiunte in tempi successivi l'Austria,
l'Ungheria, la Slovenia, la Danimarca e la Svezia.
L'obiettivo è di costituire una forza da 4.000 a 6.000 uomini che sarà impiegata per garantire la sicurezza dei trasporti internazionali e, quindi, la for-
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nitura di aiuti umanitari da distribuire sull'intero territorio albanese. La presenza di tale forza dovrebbe inoltre facilitare il consolidamento dell'autorità
del governo e l'organizzazione di elezioni in tempi brevi. Entrambi gli obiettivi possono essere peraltro raggiunti con una missione di breve durata. Poiché la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU fa riferimento all'articolo 7 della Carta delle Nazioni Unite, la forza multinazionale potrà provvedere alla sua autodifesa nel caso che subisca aggressioni.
Ricordato che l'Albania ha già approvato, con atto legislativo, una missione militare internazionale sul proprio territorio, il ministro Andreatta fa
presente che il Governo chiederà la necessaria autorizzazione parlamentare
all'invio di militari italiani in quel Paese, non appena sarà possibile definire
con precisione le modalità della missione. A tale riguardo, comunica che i
Capi di Stato Maggiore dei Paesi che parteciperanno alla forza multinazionale si riuniranno domani a Roma.
Infine sottolinea che il quadro dei rischi cui è esposta la missione è sensibilmente aggravato dal corto circuito comunicativo che si è purtroppo realizzato tra l'opinione pubblica italiana e quella dell'Albania, a causa di reazioni emotive e di prese di posizione dettate da scarsa prudenza.

Sulle comunicazioni dei Ministri degli Esteri e della Difesa si è aperto un
dibattito cui hanno preso parte i senatori Basini, Manca, D'Onofrio, Salvi, Russo Spena, Del Turco, Folloni, Tabladini, Manconi, De Carolis, Elia e Mazzuca
Poggiolini
REPLICA DEI MINISTRI ANDREATTA E DINI
Prende la parola il Ministro ANDREATIA sottolineando in primo luogo
la complessità dei meccanismi decisionali a livello internazionale: afferma
che la preoccupazione del Governo e sua personale è sempre stata nel senso
di rispettare le regole che disciplinano il diritto internazionale. Ricorda, poi,
che è stato sottoscritto uno scambio di note - ratificato dal Parlamento albanese - in forza del quale sono disciplinati i rapporti giuridici in ordine all'esodo incontrollato dall'una all'altra sponda dell'Adriatico. Ed a tale accordo il Governo italiano si è sempre attenuto. Soggiunge che il menzionato
scambio di note sarà integrato da un protocollo. che sarà sottoscritto dai Ministri della Difesa albanese ed italiano in data odierna, i cui contenuti tengono conto delle più recenti vicende. Non si sofferma sulle cause più profonde della crisi finanziaria che ha colpito l'Albania, bensl preferisce incentrare
la sua attenzione sulle difficoltà che graveranno sull'azione militare che prossimamente il Parlamento sarà chiamato a deliberare. Non nasconde assolutamente tali difficoltà, ma ritiene inevitabile operare con determinazione e
con prudenza. La cornice di sicurezza in quel Paese può essere garantita solo
dopo il ristabilimento delle regole del gioco democratico, indipendentemente dagli uomini politici al potere in questo momento in Albania.
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Il Ministro ANDREATTA sottolinea poi l'impatto negativo che le trasmissioni della televisione italiana hanno sulla popolazione albanese, cui trasmettono un'idea distorta di ciò che avviene dall'altra parte dell'Adriatico. In
particolare, nello stesso giorno in cui il Governo deliberò il decreto-legge che
poneva precisi limiti e condizioni all'ospitalità per gli immigrati dell'ultima
ondata, un telegiornale della RAI parlò dell'esodo albanese verso l'Italia come della «via della speranza», alimentando così pericolose illusioni.
In conclusione il Ministro invita a una più equilibrata riflessione sui risultati ottenuti dal pattugliamento delle navi militari italiane, che, tra l'altro,
hanno recato soccorso a numerose imbarcazioni albanesi in gravi difficoltà,
salvando in tal modo migliaia di vite umane.
Il Ministro DINI respinge con decisione le interpretazioni delle iniziative italiane alla stregua di un sostegno al presidente Berisha, affermando che
la premessa dell'intervento di una forza multinazionale è stata la costituzione
del governo di Baskim Fino, ampiamente rappresentativo delle forze politiche
albanesi. Lo stesso primo ministro Fino ha richiesto l'intervento internazionale, ritenendo che non sia possibile una durevole riconciliazione nazionale
in assenza di un programma di aiuti umanitari, nonché dell'assistenza internazionale nella difficile opera di Institution Bui/ding.
L'Albania da sola non ha le risorse politiche ed economiche per risolvere la crisi ed evitare il conflitto civile, è quindi indispensabile intervenire
con un vasto programma di aiuti umanitari, cui si deve affiancare la necessaria protezione militare.
Il senatore ANDREOTTI, preso atto che il parlamento albanese ha già autorizzato la ratifica dello scambio di note sul pattugliamento delle navi italiane nelle proprie acque territoriali, ritiene urgentissimo che tale accordo internazionale sia sottoposto anche al Parlamento italiano, tanto più che l'autorizzazione parlamentare costituirebbe un'importante copertura politica per
il Governo.
Il sottosegretario di Stato per la difesa BRUTTI fa presente che la Marina
italiana esegue il pattugliamento in relazione alle misure contenute nel decreto-legge recentemente adottato dal Governo. Lo scambio di note con il governo albanese persegue lo stesso scopo sul piano delle intese intergovernative.
Il Presidente MIGONE sospende la seduta e convoca immediatamente gli
Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite, allargati ai rappresentanti dei
Gruppi parlamentari, per la programmazione dei lavori inerenti all'esame ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento - delle imminenti iniziative italiane ed europee per fronteggiare la crisi albanese.
La seduta, sospesa alle ore 13,40, è ripresa alle ore 14,25.

Il Presidente MIGONE comunica che gli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite hanno concordato che le Commissioni stesse potranno riunirsi nel corso della settimana, ove necessario, per l'esame dell'affare assegnato inerente alle iniziative per fronteggiare la crisi in Albania.
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I Ministri degli Esteri on. Dini e della Difesa on. Andreatta
alle Commissioni riunite Esteri e Difesa del Senato
(16 aprile - Resoconto sommario)

Il Ministro degli Esteri ono Dini e della Difesa ono Andreatta hanno parlato il 16 aprile alle Commissioni riunite Esteri e Difesa del Senato sulla missione
in Albania.
Il Presidente GUALTIERI ringrazia il Ministro degli Affari Esteri e il Ministro della Difesa per aver tempestivamente accolto l'invito a svolgere le
comunicazioni del Governo alle Commissioni riunite, venendo incontro
così anche dell'esigenza di informazione su taluni aspetti della missione in
Albania, quale emersa ieri nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
Il Presidente della Commissione Affari Esteri MIGONE sottolinea come
la seduta odierna costituisca la prima occasione in cui il Governo ottempera
all'impegno - derivante dal testo della risoluzione approvata dal Senato per
autorizzare la missione - a riferire periodicamente al Parlamento sullo svolgimento della missione stessa, e prima di tutto sulle modalità relative alla catena di comando e alle regole di ingaggio. Auspica poi che in questa occasione sia possibile anche chiarire i contenuti del rapporto del Sismi recentemente trasmesso dal Governo al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.
La tempestività del!' azione italiana
Il Ministro degli Affari Esteri DINI fa presente anzitutto che la rapidità
con la quale l'Italia è riuscita a promuovere la costituzione di una forza multinazionale e a ottenere il mandato delle Nazioni Unite è il frutto di un intenso lavoro svolto nei mesi precedenti, in coerenza con la speciale attenzione per la vicina Albania, della quale l'Italia favorì già negli scorsi anni l'ingresso nel Consiglio d'Europa e nell'OSCE. Se è stato possibile ottenere l'adesione di numerosi Paesi alla forza multinazionale, che proteggerà le missioni civili dell'Unione europea e dell'OSCE, ciò vuoI dire che in Europa si considera la questione albanese come un problema a rilevanza europea.
La tempestività dell'azione italiana è stata apprezzata nel Consiglio di
sicurezza dell'ONU, che il 14 aprile ha discusso il primo dei rapporti sulle operazioni della forza multinazionale di protezione (FMP) che dovranno essere
inviati ogni quattordici giorni dal Comitato di direzione, costituito dai direttori politici dei Ministeri degli Esteri e presieduto dall'ambasciatore de Franchis. Altrettanto importante è la forte coesione politica tra i Paesi partecipanti alla missione, come pure l'intesa dei medesimi Paesi con le autorità albanesi e con le organizzazioni internazionali coinvolte nell'assistenza umanitaria. A tal riguardo, è necessario ricordare le recentissime visite in Albania
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del Presidente del Consiglio e del Ministro della Difesa italiani, nonché la
presentazione della missione al Governo albanese da parte del Comitato di
direzione della FMP.
Le autorità albanesi hanno più volte ribadito l'esigenza di creare le
condizioni di sicurezza, affinché le missioni civili dell'Unione europea e
dell'OSCE possano svolgersi regolarmente. La presenza della forza militare costituirà per la popolazione albanese una misura di fiducia, nonché il
segno inequivocabile che la comunità internazionale non intende abbandonare l'Albania a sé stessa. Accanto alle iniziative politiche, volte a trasmettere all'opinione pubblica albanese tale messaggio, i Paesi partecipanti alla FMP hanno negoziato con il Governo albanese un accordo sullo
STATUS dei propri militari durante la missione. Per quel che riguarda l'Italia, tale accordo sarà ratificato dopo la necessaria autorizzazione parlamentare, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione. Peraltro, data l'urgenza di rendere operativo l'accordo sin dal momento della firma, è prevista
una clausola di applicazione provvisoria che il Governo considera quanto
mai opportuna.

Le tre direzioni dell'assistenza all'Albania
Il Ministro DINI sottolinea poi le tre direzioni in cui si sviluppa l'assistenza all'Albania: gli interventi di emergenza, l'addestramento delle forze
dell'ordine albanesi, che dovranno garantire la sicurezza quando la FMP sarà
ritirata, e il consolidamento delle istituzioni democratiche.
Nella fase di emergenza è essenziale la distribuzione degli aiuti umanitari volti a prevenire il deterioramento della situazione alimentare e sanitaria. Contemporaneamente è necessario riattivare il sistema economico e finanziario del Paese, con l'intervento delle principali istituzioni finanziarie
internazionali, nonché della Commissione europea: a tal fine l'Italia intende convocare nei tempi più brevi possibili una «conferenza di stabilizzazione» a cui saranno invitati i rappresentanti di tali organizzazioni e le autorità
albanesi.
L'addestramento delle forze dell'ordine è uno dei principali capitoli dell'assistenza fornita dall'Unione europea, assieme alla UEO, che può avvalersi
della esperienza che ha sviluppato in questo settore nel corso di precedenti
crisi: l'Italia contribuirà a tale programma con risorse finanziarie e conoscenze tecniche.
Infine l'obiettivo di consolidare le istituzioni democratiche non può prescindere dalla preparazione di elezioni politiche generali - previste in linea
di principio per giugno - che richiedono una modificazione delle legge elettorale vigente, la piena libertà di informazione e la garanzia che le operazioni di voto si svolgano in un clima di sicurezza.
Tutti gli interventi testé descritti saranno coordinati dall'ex cancelliere
austriaco Vranitzky, inviato speciale della presidenza di turno danese dell'OSCE. L'Italia contribuirà attivamente in tutti i campi, anche valorizzando per
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gli aiuti alimentari e sanitari le attività di volontariato poste in essere da organizzazioni non governative. Superata la fase dell'emergenza, sarà poi possibile pianificare interventi strutturali per l'economia albanese, che presuppongono comunque la riattivazione del sistema finanziario.

r:operazione Alba
Il Ministro della Difesa ANDREATTA sottolinea anzitutto con soddisfazione il risultato di grande rilievo che l'Italia ha ottenuto in pochissime settimane, promuovendo sul piano politico-diplomatico e poi avviando sul piano
operativo una missione assai delicata, come l'operazione Alba.
Il fondamento politico e giuridico per tale operazione è costituito dalla
formale richiesta avanzata dal Governo albanese, nonché dalle conseguenti
decisioni dell'Unione europea, dell'OSCE e delle Nazioni Unite, maturate tra
il 24 e il 28 marzo. Il mandato, la tipologia e la durata della missione, su cui
tante illazioni e dubbi affiorano di continuo, sono chiaramente definiti nella
risoluzione 1101 del Consiglio di sicurezza.
Non solo si afferma espressamente che «l'operazione sarà limitata a
un periodo di tre mesi», trascorso il quale si procederà a un riesame della
situazione, ma in altro punto si accoglie la richiesta di costituire una forza
multinazionale di protezione «limitata e temporanea», il cui mandato è di
«facilitare la fornitura tempestiva e sicura dell'assistenza umanitaria» nonché di creare un ambiente sicuro per le organizzazioni internazionali che
operano in Albania. Non vi può essere alcun dubbio, dunque, sulle finalità
umanitarie della missione, fermo restando che la FMP agirà nell'ambito
delle disposizioni di cui al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite e,
quindi, potrà assicurare la sicurezza e la libertà di movimento del proprio
personale, ma sempre conducendo l'operazione <<in modo neutrale ed imparziale» .
Il Ministro ANDREATTA ricorda poi le condizioni esistenti attualmente
in Albania, ove il governo e le autorità locali hanno un limitato controllo del
territorio, mentre vi è una diffusa attività criminale, una presenza diffusa di
armi e una scarsità di riserve dei generi di prima necessità. In questo quadro
è essenziale il fattore tempo: solo un rapido dispiegamento delle forze militari sul terreno può consentire alle missioni civili dell'Unione europea e dell'OSCE, nonché alle organizzazioni non governative, di procedere rapidamente alla distribuzione degli aiuti umanitari. Per tale ragione l'Italia ha sollecitato i partner per accelerare al massimo la preparazione della missione,
riuscendo a mettere insieme in quindici giorni una forza di 6.000 uomini di
otto Paesi.
A fronte dei sei mesi impiegati per la pianificazione e la preparazione
della missione in Bosnia - che sembrano eccessivi nonostante le dimensioni ben diverse delle due operazioni - nella crisi albanese sono trascorsi solo
dodici giorni tra la prima riunione dei rappresentanti dei Paesi che parteci-
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pano alla FMp, tenutasi a Roma il3 aprile, e l'inizio ufficiale della missione.
Basterebbe ciò a far giustizia delle polemiche pretestuose sui presunti ritardi
o scollamenti nella preparazione dell'operazione Alba.

Il ruolo dell'Italia
All'Italia, che ha assunto il ruolo-guida della missione, spetta la responsabilità di fornire non solo il maggior numero di uomini, ma anche le
strutture di comando e tutto il supporto logistico per l'intera forza. Pertanto
degli oltre 6.000 uomini che parteciperanno alla missione circa 2.500 saranno italiani, 1.000 francesi, 800 ciascuno saranno forniti dalla Grecia e dalla
Turchia, 450 dalla Spagna e 400 dalla Romania, mentre contributi più ridotti verranno dall' Austria con 120 e dalla Danimarca con 60 militari.
Sotto il profilo operativo l'operazione Alba si svilupperà in tre fasi, la
prima delle quali durerà dieci giorni a partire da ieri e prevede il dispiegamento di 2.000-2.500 uomini per acquisire il controllo dei principali punti di accesso al Paese: l'aeroporto di Tirana, il porto di Durazzo e, successivamente, quello di Valona. La seconda fase durerà fino al novantesimo
giorno della missione e vedrà il dispiegamento del grosso delle forze e la
graduale presa di controllo delle principali vie di comunicazione e dei più
importanti centri dell'Albania. La terza ed ultima fase prevede il ritiro dal
teatro delle operazioni. Lo schieramento delle forze sul terreno è stato concordato dallo Stato Maggiore della Difesa con le autorità militari degli altri Paesi e dell'Albania, tenendo ovviamente conto anche di esigenze politiche, oltre che dei fattori tecnico-militari. Quanto ai tempi dello schieramento, essi saranno compatibili con la ricettività delle strutture logistiche e con l'esigenza di assicurare la sicurezza degli uomini in ciascuna fase
dell'operazione.
Le regole di ingaggio per la FMP sono state definite sulla base della risoluzione del Consiglio di Sicurezza, nonché dell'esperienza maturata durante la missione in Bosnia, ma tenendo comunque conto della specifica
natura della missione in Albania, che dovrà garantire un'assistenza in primo luogo umanitaria. Pertanto le regole di ingaggio sono volte a dissuadere dall'uso della forza e contemperano il principio dell'autodifesa con il criterio dell'uso minimo e proporzionato della forza, solo quando non vi siano
altri mezzi per svolgere la missione in condizioni di sicurezza. Vi è poi una
importante novità, che è stata apprezzata dal Segretario generale dell'ONU
negli incontri che ha avuto a Roma in questi giorni: il diritto di intervenire per proteggere civili inermi da gravi atti criminosi, in accordo con il principio dello jus necessitatis.
Le regole di ingaggio non prevedono invece che la FMP disarmi la popolazione o le bande armate, poiché tale compito non è previsto nel mandato delle Nazioni Unite. Resta ovviamente fermo che la forza multinazionale, se subirà attacchi, reagirà adeguatamente e disarmerà quelli che attaccano.

198

MINISTRO DINI

Il comando delle operazioni
Il Ministro ANDREATIA dà conto poi della catena di comando a livello
militare, strutturata su due livelli: il comandante dell'operazione, che è il Capo di Stato maggiore della difesa Venturoni, e il comandante della forza, generale Forlani, che si avvale di un quartier generale interforze multinazionale, di base a Tirana. Presso tale quartier generale saranno presenti anche nuclei militari di collegamento della Difesa albanese.
I comandanti e i militari del contingente italiano sono consapevoli del
largo sostegno che il Parlamento ha dato all'operazione Alba e pronti ad assolvere alloro compito nel miglior modo possibile. Li accompagna nella loro
difficile missione la piena fiducia del Paese, che ha motivo di esser fiero del
contributo che i militari italiani daranno alla rinascita dell'Albania.
Nel contesto di un'operazione di grande significato politico e umano si
è inserita una vicenda minore, che lo ha addolorato sul piano personale, ma
che nulla toglie alla serietà con la quale il Ministero della Difesa ed egli stesso hanno pianificato e preparato la missione. Si tratta della campagna contraddittoria e pretestuosa avviata dall'onorevole Frattini, presidente del Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti, con l'intervista a un settimanale pubblicata il 29 marzo, e proseguita successivamente dall'onorevole Berlusconi, dall'onorevole Pisanu e da alcuni organi di stampa vicini alle
loro posizioni. In particolare, l'onorevole Frattini ha chiesto di conoscere il
rapporto del Sismi sulla crisi di Albania al fine di valutare «se è stato carente il servizio oppure se è il Governo ad aver lavorato male».
Per tale ragione il3 aprile ha inviato al Comitato la relazione sull'attività
del Sismi, che evidentemente risultò convincente per l'onorevole Frattini il
quale dichiarò che «il Sismi ha seguito con attenzione lo sviluppo della questione albanese e da epoca non sospetta» aggiungendo poi che «il Sismi si è
comportato in modo attento ed adeguato». Nei giorni successivi l'onorevole
Berlusconi e l'onorevole Pisanu hanno accusato ripetutamente il Governo di
aver trascurato le allarmanti segnalazioni contenute nel rapporto del Sismi, il
cui testo è stato sostanzialmente riprodotto - con alcune difformità e qualche
aggiunta - dal settimanale «Panorama» in un articolo pubblicato l' 11 aprile.
Si tratta di un episodio grave e deplorevole, dal momento che si è costruito sul nulla una campagna volta a denigrare il Sismi e il Ministro della
difesa, che invece hanno seguito con estrema attenzione la crisi albanese, assumendo le iniziative che erano in loro potere. Dalla lettura della relazione
risulta chiaramente che non era prevedibile il repentino crollo delle finanziarie «piramidali» albanesi, pur in presenza di numerosi segnali che avevano
destato la preoccupazione del Governo italiano. Del resto ancora nel gennaio
1997 la European Bank for Reconstruction and Development aveva manifestato l'intenzione di esporsi con un credito di 2,8 milioni di ECU all'Albania.
che evidentemente non era ritenuto un Paese insolvibile.
Per quanto riguarda infine le sue responsabilità istituzionali, ricorda che
le Forze Armate italiane sono intervenute già dal 3 marzo per rimpatriare i
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cittadini italiani residenti in Albania, nonché numerosi cittadini di altri Paesi. Nella prima decade dello stesso mese si è poi esaminata la possibilità di un
intervento italiano in Albania, che fu giudicato possibile dagli Stati Maggiori a partire dal 19 marzo. Pertanto, pur non ritenendo praticabile per ragioni
politiche un intervento soltanto italiano, come Ministro della Difesa predispose quanto necessario a fronteggiare un improvviso aggravarsi della situazione, anche con le sole forze militari nazionali. Tanta solerzia non meritava
il trattamento ingiusto che gli è stato riservato da avversari politici che non
brillano certo per correttezza.

Le informative del Sismi
Il Ministro DINI precisa che il Ministero degli Affari Esteri ha ricevuto
periodiche informative dal Sismi, che corrispondono sostanzialmente con il
contenuto della relazione inviata al Comitato parlamentare di controllo. Peraltro le informative del Sismi non sono l'unica fonte del Ministero, che attinge notizie anche attraverso la rete diplomatica, nonché dagli organismi
permanenti dell'Unione europea, della NATO e dell'OSCE. Durante la crisi albanese vi è stata, inoltre, una consultazione quasi quotidiana con gli Stati Uniti.
Ciò premesso, riferisce che il Sismi già negli ultimi mesi del 1996 prevedeva la possibilità che flussi di profughi arrivassero in Italia dall'Albania e,
a partire da febbraio, ha trasmesso note più allarmanti sugli sviluppi della crisi finanziaria. Tali segnalazioni non sono state affatto sottovalutate dalla Farnesina, che ha esercitato continue pressioni sulle forze politiche albanesi al
fine di ottenere la costituzione di un governo di riconciliazione nazionale. Ritiene pertanto che, anche a livello politico-diplomatico, l'Italia sia intervenuta tempestivamente, esercitando tutta la sua influenza sugli interlocutori
istituzionali e politici a Tirana.

Dopo che il Presidente Gualtieri ha fatto distribuire il primo rapporto inviato
dal Governo italiano al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla missione in
Albania, sulle comunicazioni dei Ministri degli Esteri e della Difesa si è aperto un
dibattito cui hanno preso parte i senatori Arlacchi, ]acchia, Novi, Semenzato, Folloni, Andreotti, Pellicini, Manfredi, Gubert e Ciani.
REPLICA DEL MINISTRO ANDREATTA E DEL MINISTRO DINI
Concluso il dibattito replica il Ministro ANDREATTA che, in primo luogo, ringrazia i Presidenti delle Commissioni esteri e difesa per aver promosso
l'odierno incontro che ha consentito un franco e fruttuoso dibattito sui più
recenti sviluppi della crisi albanese.
Segnala che molti Paesi dell'ex Patto di Varsavia rischiano di subire il
medesimo collasso economico dell'Albania a causa della fragilità strutturale
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delle loro giovani economie di mercato; a tal proposito ricorda che l'Albania,
pochi mesi prima dei fallimenti a catena delle società finanziarie piramidali,
non aveva voluto sottoscrivere un accordo economico con l'Italia poiché
conteneva una specifica clausola anti-società piramidali.
La comunità internazionale ha dato il primo concreto segnale di attenzione ai problemi di quel Paese inviando la forza multinazionale cui l'Italia dà
il contributo maggiore. Va sottolineato, a questo proposito, il grande impegno dei militari italiani che vogliono dimostrare al Paese di essere professionisti preparati e capaci.
Dopo aver ribadito che le regole di ingaggio prevedono la reazione solo
per l'autodifesa, la difesa della popolazione civile e per consentire l'effettiva
realizzazione della missione, auspica che le elezioni si possano tenere al più
presto per ridare stabilità al quadro politico. Ribadisce che il Governo italiano intende mantenere l'assoluta neutralità rispetto alle parti politiche albanesi e che, peraltro, se venisse meno, prima di libere elezioni, l'accordo di
unità nazionale che ha dato vita al Governo Fino, la forza multinazionale verrebbe ritirata.
Quanto alle critiche rivolte al Presidente PRODI per la visita a Valona,
intende chiarire che egli ha accolto un espresso invito del presidente Fino e
che la sua scorta è stata assicurata dagli incursori di Marina della Teseo Tesei, dagli uomini del Col Moschin e dai Carabinieri del Tuscania.
Rende poi noto che l'entità degli aiuti umanitari dovrebbe aggirarsi intorno ai 15-18 miliardi; ben più gravoso sarà l'aiuto allo sviluppo che, in primo luogo, dovrà orientarsi a restituire ordine al sistema finanziario. Non ritiene poi che l'informazione al Parlamento sia stata carente, considerato che
da quando si è aperta la crisi albanese il Governo ha riferito in numerose occasioni alle Camere. Auspica infine che i Presidenti delle Commissioni Difesa ed Esteri possano individuare una sede idonea per consentire al Governo
di comunicare ai parlamentari le informazioni classificate.
Il Ministro DINI, nel condividere quanto affermato dal ministro Andreatta, ritiene che, dopo l'invio degli aiuti di emergenza, la Comunità internazionale dovrà concentrare i suoi sforzi per favorire lo sviluppo in Albania. Rileva poi che il Governo Fino ha manifestato l'intenzione di tenere le elezioni entro il mese di giugno; peraltro l'OSCE dovrà valutare se
esistono le condizioni perché le elezioni possano svolgersi in un clima di sicurezza.
Il Presidente della Commissione Esteri MIGONE, espresso un giudizio positivo sull'odierno dibattito e sul senso di responsabilità dimostrato dalle opposizioni, ringrazia il Governo per la disponibilità a fornire al Parlamento anche le informazioni classificate e assicura che valuterà con il Presidente Gualtieri le forme più idonee per consentire tale comunicazione.
Il Presidente delle Commissioni riunite GUALTIERI dichiara quindi concluso lo svolgimento delle comunicazioni.
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Audizione del Ministro degli Esteri on. Dini
alle Commissioni riunite Affari Esteri e Comunitari e Politiche
dell'Unione europea della Camera dei deputati in merito
alle iniziative per la revisione del Trattato di Maastricht
anche in seguito alle prese di posizione della Commissione europea
(16 maggio - Resoconto sommario)
Achille OCCHETTO, Presidente, ricorda di aver sollecitato l'audizione in
titolo al fine di affrontare i problemi posti all'Italia dalle recenti prese di posizioni della Commissione europea. Osserva quindi che, anche se l'Italia deve certamente ottemperare agli impegni assunti in sede europea, deve essere
altresì valutato se la severità, che a volte è apparsa eccessiva, con la quale la
Commissione europea ha giudicato la condotta del nostro Paese non sia dovuta a particolari questioni di carattere politico. Non vorrebbe inoltre che un
atteggiamento della Commissione europea estremamente rigoroso nel valutare l'adeguamento ai parametri di Maastricht si accompagnasse a verifiche
assai meno attente per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi politici dell'Unione europea. Per tali ragioni, ha valutato favorevolmente le recenti dichiarazioni del Ministro Dini, ritenendo che vadano confermati gli
obiettivi politici individuati dall'Unione che hanno determinato l'istituzione
della Conferenza intergovernativa. Rileva quindi che alcuni Paesi, quali la
Germania e la Gran Bretagna, appaiono estremamente rigorosi per quanto riguarda le questioni economiche, mentre dimostrano un atteggiamento assai
più disinvolto riguardo ai temi politici. Esprime in tal senso perplessità rispetto alle prime prese di posizione del nuovo Governo inglese il quale, per
quanto riguarda gli obiettivi politici dell'Unione, non ha dimostrato quella
severità che ci si poteva invece attendere. L'Italia, pur denunciando dei limiti, ha senza dubbio il merito di essere stata sempre in prima linea per quanto
riguarda il perseguimento degli obiettivi politici e deve svolgere un ruolo attivo anche in vista del vertice di Amsterdam.
Il Ministro Lamberto DINI osserva come l'audizione in titolo si tenga alla vigilia di importanti decisioni sull'Europa, decisioni che ne determineranno i contenuti negli anni a venire in modo irreversibile. Tanto più appare indispensabile sentire, in un passaggio così delicato, la voce del Parlamento, in
un'Europa che sembra come schiacciata dalle scadenze monetarie. In realtà
altrettanto ampio e profondo potrebbe essere, per l'Unione ed i suoi membri,
il peso di altre scelte che stiamo per compiere. Ad esse è legata la capacità
dell'Unione di gettare un ponte verso il prossimo secolo, di offrire ancora un
modello insuperato ai Paesi che attendono impazienti di farne parte.

Il rapporto tra l'Europa politica e l'Europa monetaria
Intende subito chiarire equivoci possibili sul rapporto tra l'Europa politica e l'Europa monetaria. È comprensibile lo spazio che la moneta assu-
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me nelle nostre riflessioni, nelle nostre azioni, nelle percezioni delle nostre
opinioni pubbliche. La moneta domina per il suo carattere strutturato ed
esplicito, per le conseguenze che un suo successo o insuccesso avranno su
tutto il resto. Ma l'Italia ha voluto anche ricordare con forza, alla vigilia di
Consigli Europei che saranno decisivi per il volto dell'Unione, che, senza
commissioni, esiste pur sempre un legame politico tra la moneta e le altre
dimensioni della costruzione comunitaria. Non è pensabile una moneta che
non sia sorretta da regole di rigore di responsabilità, di autocontrollo, suscettibili di renderla credibile. Allo stesso modo, non è pensabile un'Europa politica che non si nutra di principi altrettanto rigorosi, procedure stringenti, obiettivi chiari, forme di solidarietà ben definite. Non vogliamo
un'Europa invertebrata. Un'Europa che, nella sua dimensione più vasta ed
eterogenea, sia un'Europa rassegnata e triste, magmatica, non strutturata.
Una semplice Europa spazio, non sorretta da adeguate istituzioni. Un mercato senza sovranità. Parallelamente all'avvento della moneta si aprirebbe
allora al centro dell'Europa un baratro istituzionale, capace di inghiottire i
nostri migliori progetti. L'Italia insiste sull'Europa politica non perché voglia sottrarsi all'esame rigoroso degli altri in materia di credibilità finanziaria e di affidabilità dei propri bilanci. Ma è giusto porre anche gli altri dinanzi alle loro responsabilità ed anche alle loro possibili inadempienze. Esse non sarebbero meno gravi, per i destini dell'Europa, di una inosservanza
dei criteri della finanza virtuosa.
Partirà proprio dalle istituzioni, sulle quali il negoziato stenta a decollare. Esse riflettono più direttamente rapporti di potere, il peso di ogni Stato negli equilibri generali. Più difficile è allora la mediazione. Ma proprio
nelle istituzioni l'Europa, senza una riforma profonda, rischia di essere vistosamente inadeguata. Rischia di vanificare l'eredità dei padri fondatori,
della quale abbiamo appena celebrato a Roma i quaranta anni. I padri fondatori non ci hanno soltanto lasciato degli ideali ma anche delle regole e
delle istituzioni. Siamo ancora distanti da un equilibrio soddisfacente. Nelle poche settimane che restano la Conferenza intergovernativa dovrà compiere un lungo tratto, per corrispondere alle ragionevoli ambizioni che ci
eravamo dati alla stia apertura, nel Consiglio europeo di Torino del marzo
1996. Innanzitutto la Commissione. Di essa non è accettabile una crescita
parallela a quella degli Stati membri. Avremmo in questo caso un Collegio
ipertrofico, un Parlamento più che un esecutivo. La nostra proposta è di fissare a quindici fin da ora nel Trattato il numero dei Commissari, introducendo adeguati criteri di rotazione non appena il numero dei Paesi sarà
maggiore. Ma questa ipotesi si scontra con l'esigenza, fatta valere da altri,
di mantenere un Commissario per ogni Paese, quali che siano le dimensioni future dell'Unione. Anche la ponderazione dei voti in Consiglio necessita di revisione, per spostarne il peso a favore dei Paesi più popolosi. Altrimenti, soprattutto dopo l'allargamento, ci sarebbero decisioni alle quali
non sempre corrisponderebbe la maggioranza della popolazione. Anche qui
ci sono resistenze. Ma lo status qua non sarebbe accettabile e pregiudiche-
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rebbe la legittimità democratica dell'Unione. Il terzo lato del triangolo istituzionale è costituito dall'applicazione in Consiglio del voto a maggioranza
come regola, salvo limitate eccezioni a carattere costituzionale, quali la modifica del Trattato, l'accesso di nuovi membri, le risorse proprie. Qui, più
che in altri punti, è evidente il rischio di paralisi dell'Unione futura, del resto talvolta evidente anche nella situazione attuale, come nel caso della
mucca pazza. Il Consiglio rischia di diventare la Dieta polacca del secolo
scorso. Si pone ancora una volta anche un problema di coerenza.

Il problema della moneta unica
La moneta unica, è ormai generale la convinzione, partirà nel gennaio '99. Diventa allora urgente rimuovere tutte quelle limitazioni o quelle differenze che, dall'interno dei variPaesi, impediscono lo svolgimento di
una leale concorrenza economica nel mercato unico. Oltre che monetaria,
l'Unione è anche economica. Una moneta eguale per tutti cancella quelle
che vengono comunemente definite le svalutazioni competitive. Ma se
non si armonizzano i trattamenti fiscali, si rischia di cadere nella guerra
corsara delle detassazioni competitive per attirare denaro ed investimenti.
Anche con l'Euro il mercato unico resterebbe così un miraggio. Infine occorre rendere più stringente il rigore del mercato interno, con strumenti di
intervento di efficacia più immediata, soprattutto da parte della Commissione. Anche su questo il Governo italiano ha presentato proposte specifiche.
L'Europa rischia di perpetuarsi in una situazione di democrazia sospesa. È questa l'altra scommessa tuttora aperta nel negoziato e che ruota intorno ai poteri del Parlamento europeo ma anche alla partecipazione del
cittadino. Europa dei cittadini significa che questi non saranno soltanto
consumatori ma anche produttori di Europa. Occorre resistere sia alle tentazioni tecnocratiche che a quelle dell'inerzia istituzionale. Non possiamo
sospendere la democrazia in Europa, sottrarci al giudizio del cittadino come elettore. Anche in questo caso si sminuirebbe il significato di aggiustamenti economici che stiamo faticosamente elaborando e che siamo lungi
dall'aver completato. L'Europa dell'efficienza non può essere in antitesi con
quella della democrazia. L'Europa non può essere indifferente alle paure, alle speranze, anche alle collere della società civile. Ma la società civile deve
compiutamente riflettersi nel funzionamento delle istituzioni. Su questo
punto la Conferenza può segnare progressi significativi, in particolare per
quanto concerne i poteri legislativi del Parlamento europeo, la semplificazione delle procedure, la sua voce nei bilanci della politica estera e della sicurezza interna, il coinvolgimento nelle materie di giustizia. Restano tuttavia da chiarire alcuni aspetti, ad esempio il ruolo del Parlamento nella nomina del Presidente della Commissione. Come pure l'introduzione di una
procedura elettorale uniforme, alla quale era stata fino a ieri di ostacolo la
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Gran Bretagna. Il Parlamento europeo non è sufficientemente forte non solo perché i suoi poteri sono inadeguati e perché l'appartenenza nazionale
vale più di quella di partito. Pesa anche l'elezione con quindici sistemi nazionali diversi. Questo limite dovrebbe essere rimosso.
L'Europa dei cittadini si nutre non solo delle loro partecipazioni, affidata agli orgànismi elettivi. Occorre ancora una più accurata definizione dei criteri di applicazione della sussidiarietà, che sancisca in modo più visibile il «diritto alla diversità». L'Europa non vuole essere, come taluni talvolta pretestuosamente asseriscono, un Leviatano irrispettoso delle individualità nazionali o locali.
Nel Trattato dovrà esserci inoltre, e su questo punto progressi sono stati fatti, anche se non in maniera del tutto esauriente, un più accurato catalogo delle libertà individuali e collettive. In un'Europa più vasta ed eterogenea, in un confronto di storie sempre più diverse, sarà ancor più ineludibile
disporre di forti garanzie, con strumenti ben più cogenti di quelli attuali. A
questo obiettivo abbiamo concorso fra l'altro con un testo italoaustriaco, i cui
elementi si ritrovano in parte nelle soluzioni fin qui proposte dalla Presidenza olandese.

I diritti politici, sociali ed economici dei cittadini europei
Apprezziamo la più rigorosa formulazione del principio di non discriminazione che viene delineandosi nel nuovo Trattato. Come pure il nuovo meccanismo sanzionatorio, attraverso una decisione del Consiglio europeo e la
sua applicazione da parte del Consiglio. Esso comporterebbe la sospensione
di un Paese che, in modo grave e persistente, attenti alle libertà fondamentali. Insisteremo invece in modo particolare, nelle prossime settimane, perché ai diritti politici si affianchino quelli sociali ed economici, in particolare
quelli contenuti nella Carta approvata a Strasburgo nel 1989. Una menzione
particolare merita la nostra proposta, che vorremmo ritrovare nel testo finale, del divieto della pena di morte nei Paesi membri.
Si risponde alle attese dei cittadini garantendone meglio la sicurezza,
anche economica. In questo senso abbiamo preso atto con apprezzamento
del mutamento della posizione britannica, che ha consentito di inserire nel
Trattato il Protocollo sociale. Si saranno così poste le basi per una autentica Europa sociale, per norme convergenti, che evitino discrepanze suscettibili di pregiudicare il mercato interno. A noi tuttavia questo non basta. Ci
sembra che non vada perduta l'occasione di rafforzare il Protocollo, in termini di contenuti e procedure. Si delinea altresì un esito soddisfacente in
materia di occupazione. Eravamo in pochi, all'inizio del negoziato, ad invocare una più puntuale strategia dell'Unione anche in questo campo. Nel
frattempo è cresciuta in modo esponenziale la consapevolezza che, seppure l'occupazione resta una responsabilità nazionale, essa esige che l'Europa
si doti di strumenti capaci di orientarne la politica economica in modo prio-
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ritario verso questo obiettivo. Una strategia che non è alternativa bensì
complementare al rigore monetario, alla flessibilità del lavoro, ad una competitività esterna che concorre ad alimentare la nostra riflessione sui contenuti migliori dello Stato sociale. Poiché nell'Europa di oggi sono proprio
coloro che si oppongono al mutamento a rischiare di perdere le cose che
vogliono apparentemente difendere. Intende dire che assottigliano l'occupazione coloro che si ostinano a difendere il posto di lavoro da ogni mobilità; come pure rischiano di far perdere alle generazioni future i trattamenti previdenziali coloro che si aggrappano senza riserve all'assetto attuale, per gli aspetti in cui esso appare obiettivamente squilibrato. L'Europa ci chiede di cambiare per conservare. L'Europa che sta dinanzi a noi non
è quella delle spese dissennate, delle aziende parassitarie, del mercato recintato. Le dolorose riorganizzazioni che dobbiamo compiere sono comunque solo parzialmente legate all'Europa, più spesso legate alla economia globale, anche se è sull'Europa che si dirige il risentimento di alcuni.

Il problema della sicurezza
Non è immaginabile un'Europa delle libertà senza una crescita parallela dei controlli collettivi, della sicurezza del cittadino dalle minacce nuove.
In questo terreno siamo ancora indietro rispetto agli stessi Trattati di Roma.
La libertà di circolazione è sospesa alla reale abolizione delle frontiere interne ed al rafforzamento del controllo di quelle esterne. Ci sono sul tavolo proposte innovative per il trasferimento nella sfera comunitaria dell'asilo, dell'immigrazione, dei visti, dell'attraversamento delle frontiere esterne, della
cooperazione giudiziaria in materia civile. Sappiamo anche che su innovazioni di questo tipo, indispensabili per la credibilità dell'intero processo di riforma, permangono le obiezioni di alcuni Paesi. Non è pensabile che esse impediscano avanzamenti in una sfera che tocca così da vicino il quotidiano e che
è sempre più fonte di legittimità dell'Unione. Allo stesso modo insistiamo
perché, pur permanendo il modello intergovernativo, la cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione di polizia si dotino di strumenti migliori per combattere la droga, il terrorismo, la criminalità organizzata. Si negozia l'introduzione di decisioni in Consiglio sul modello delle direttive
comunitarie ed altresì di un sindacato della Corte di Giustizia in materia di
interpretazione delle norme convenute. Anche su questo punto ci sono resistenze da superare.
Viene al punto nel quale più drammaticamente è apparsa in questi anni l'impotenza dell'Europa. Si riferisce alla politica estera e di sicurezza comune. Dinanzi al modo sconcertante con il quale l'Europa ha affrontato la
crisi albanese non è ingeneroso chiedersi se essa vuoI continuare ad essere
uno spazio privo ogni potenza, affidarsi solo alla paziente pedagogia del proprio esempio. Non bastano appelli alla concordia, auspici di elezioni, inviti al
rispetto dei diritti fondamentali.
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La politica estera e di sicurezza comune

È vano sperare che la politica estera diventi una realtà con il tempo
senza criteri, come invece nella moneta, senza cessioni di sovranità, come
invece nella soppressione delle frontiere interne. L'Europa balbetta. Non è
in grado di rispondere rapidamente alle situazioni di crisi, di muoversi secondo un disegno coerente, di mediare tra i suoi pur non disconoscibili diversi interessi nazionali. La comunità di destini non si estende alla solidarietà esterna. L'Europa non è in grado oggi di imporsi dove sono in gioco i
suoi interessi. C'è la necessità di una diplomazia europea competitiva. Ci
sarà sempre meno spazio per generici occidentalismi o per improbabili nazionalismi. Il nostro futuro è strettamente legato alle grandi trasformazioni
che l'economia sta diffondendo in tutto il mondo. Capitalismo vincente,
multinazionali, tecnologia, commercio, investimenti, comunicazioni che
disegnano una vera e propria nuova grammatica dei rapporti internazionali. Si creano nuove aree legate da una forte coesione economica se non politica. Eppure l'Europa continua a negoziare con le vecchie regole. Nei servizi, nella proprietà intellettuale, negli investimenti diretti, che costituiscono l'ottanta per cento del commercio internazionale, non ha gli strumenti per esprimersi con una voce sola. Anche su questo punto giudicheremo i risultati della Conferenza. Ma è soprattutto nella diplomazia tradizionale, nell'uso della forza per imporre il diritto che l'Europa annaspa. L'Unione europea stenta a prevedere e programmare, a decidere rapidamente,
ad essere credibile nel ricorso ai mezzi di coercizione. Intorno a queste scelte si snoda il negoziato. Due punti restano da definire. Il modo di decidere
innanzitutto. Come hanno proposto vari Paesi, inclusa l'Italia, è tempo di
superare il limite della unanimità, nel quadro di politiche o strategie generali definite dal Consiglio europeo, quindi con il consenso di tutti. Non è
un passo agevole da compiere. Pesano le diverse tradizioni, i timori di nuove egemonie, gli interessi nazionali da far valere in caso di emergenza. Vedremo cosa la Conferenza sarà in grado di produrre in questo settore che ci
sembra dirimente per la credibilità dell'Unione. L'Europa sembra quasi nascondere a se stessa prima che agli altri la propria forza, come avvenuto talvolta per le potenze emergenti, ad esempio per gli Stati Uniti in un lungo
tratto della loro storia. L'Europa esita, si serve di costruzioni complesse e
barocche. Noi abbiamo proposto di semplificarle, attraverso una graduale
confluenza dell'Unione dell'Europa Occidentale nell'Unione, per tappe
successive. Abbiamo presentato un progetto insieme a Germania, Francia,
Spagna, Belgio, Lussemburgo, raccogliendo il consenso anche di altri Paesi membri. L'obiettivo della difesa comune è già scritto nei Trattati, non si
può ulteriormente rinviarlo senza disegnare una reale prospettiva. Ci sono
obiezioni, vedremo come potranno essere superate.
Viene all'ultimo punto, la cooperazione rinforzata. Attraverso tre Presidenze è stato messo a punto un meccanismo complesso che consente ad
alcuni di andare avanti nell'ambito tuttavia di regole precise, intese a ri-

MINISTRO DINI

207

condurre all'interno dell'Unione le forme di coesione più avanzate. Sappiamo che non tutti sono d'accordo. Sarebbe tuttavia impensabile abbandonare questa innovazione o volerne limitare la portata, ad esempio escludendo dal suo campo di applicazione la sfera comunitaria, e non solo i settori, quali i mercati interni e la cittadinanza, le politiche comuni, che non
possono convivere con integrazioni differenziate. Nell'Unione ci sono gerarchie dettate dalle dimensioni e dal peso dei singoli Paesi. Ma la gerarchia
più importante sarà quella legata alla volontà ed alla capacità di partecipare ai livelli più elevati del processo di integrazione, a misura che essa si
estenderà a nuovi settori.
Siamo grati alla Presidenza olandese per un lavoro condotto con efficienza, tenacia, grande professionalità, in linea del resto con la tradizione di
un Paese fondatore. Guardiamo tuttavia anche con preoccupazione alle poche settimane che ci separano all'appuntamento di Amsterdam. Soprattutto
alla tentazione di alcuni di ripiegare su soluzioni non ragionevolmente e sufficientemente ambiziose. Sappiamo anche che questa ennesima riscrittura
dei Trattati avrà un senso solo se apporterà valore aggiunto al processo di integrazione, se lo arricchirà di punti di forza capaci di motivare i cittadini.
Avremo occasione di verificarlo prima del Consiglio europeo di Amsterdam.
I Ministri degli Esteri terranno un conclave il venti maggio ed i Capi di Stato e di Governo, assistiti dai loro Ministri degli Esteri, si riuniranno a
Noordwijk il 23 maggio. Ribadiremo le nostre priorità, auspicando che su di
esse possa convergere anche il consenso di altri. Soprattutto per mettere in
guardia contro i rischi di un'Europa largamente incompiuta sul versante politico. Potremo farlo con ancor maggior convinzione perché sorretti dal sostegno forte delle nostre forze politiche e parlamentari, della nostra opinione
pubblica. Ma anche avvalendoci di una crescente affidabilità politica e della
disponibilità a mantenere i nostri impegni. In un mondo che è sempre più
mercato, la credibilità è il bene più prezioso.
Antonio RUBERTI, Presidente della XIV Commissione, intende far presente che nella risoluzione approvata all'unanimità dalla XIV Commissione il 29
aprile scorso, al termine dell'esame della relazione semestrale del Parlamento al Governo sul processo normativo comunitario, sono specificati una serie
di impegni per il Governo relativamente al negoziato per il nuovo Trattato;
si tratta proprio di quegli aspetti centrali che il ministro Dini ha messo a fuoco nel suo intervento.
La prima indicazione rivolta al Governo dalla summenzionata risoluzione approvata dalla XIV Commissione riguarda l'invito ad agire, con riferimento alla questione politicamente di grande rilievo delle cooperazioni rafforzate e della flessibilità, al fine di evitare i rischi che potrebbero derivarne. È
necessario cioè che vi sia una posizione di equilibrio tra efficienza e la deriva
verso l'introduzione nell'Unione europea di accordi intergovernativi. Potrebbe infatti esservi il rischio che si consolidi un nucleo di Paesi forti facendo crescere la tensione all'interno dell'Unione. Prende atto che su questo tema la
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posizione del Governo è di prudenza e di attenzione. Personalmente esprime
la preoccupazione che non si abbandoni il principio della coesione che ha
rappresentato il punto di forza dell'Unione.
La XIV Commissione impegna poi il Governo ad attivarsi per introdurre specificamente nel nuovo Trattato l'obiettivo occupazione. Su questo tema non spende ulteriori parole, registrando con soddisfazione alcuni passi
avanti che sono stati fatti.
Di grande importanza è anche l'impegno al Governo ad adoperarsi per
stabilire il massimo di coerenza tra il rafforzamento del secondo pilastro del
Trattato, le politiche di allargamento, la riforma e la crescita dell'identità
europea nella NATO ed il ruolo della UEO. Mentre con riferimento alla
UEO nella relazione oggi svolta dal ministro Dini vi è stata l'indicazione di
una precisa posizione del Governo, per quanto riguarda la NATO non vi è
stata un'analoga indicazione. Questo è tuttavia un nodo politico importantissimo che va sciolto quanto prima. L'identità europea della NATO deve
andare di pari passo al consolidamento del secondo pilastro. Parallelamente, il Governo deve operare per il consolidamento ed il rafforzamento del
terzo pilastro.
Nella ricordata risoluzione approvata dalla XIV Commissione, si impegna inoltre il Governo ad attivarsi per il rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali. Nell'esposizione del ministro Dini vi è stato un esplicito riferimento al ruolo del Parlamento europeo. Ritiene tuttavia che sia necessario procedere ad un rafforzamento anche dei ruoli dei Parlamenti nazionali. In questa prospettiva, si raccomanda di inserire
l'attuale dichiarazione n. 13 allegata al Trattato o all'interno del corpo del
Trattato o come protocollo in modo che abbia valore cogente. Questa modifica, che è stata approvata nel corso dell'ultima riunione della COSAC svoltasi a Dublino lo scorso ottobre e recepita nelle sue grandi linee nel progetto
di revisione dei Trattati presentati dalla presidenza irlandese, consentirà dì
rafforzare il ruolo dei Parlamenti nazionali nella fase ascendente del procedimento normativo comunitario.
Nel sottolineare pertanto il grande rilievo dei temi oggi trattati, che
richiederebbero senza dubbio una partecipazione parlamentare più ampia,
chiede che il dibattito possa proseguire in una successiva seduta così da consentire al maggior numero dei componenti delle due Commissioni di esprimere le proprie valutazioni.
Maria CARAZZI (gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti), chiede
al Governo quali possibilità vi siano di procedere ad una armonizzazione tra
gli Stati membri in tema di politiche fiscali.
Mirko TREMAGLIA (gruppo Alleanza Nazionale) rileva come l'audizione
in titolo abbia colto impreparata la Commissione e vi sia pertanto la necessità che la relazione svolta dal Ministro Dini sia oggetto di un vero dibattito
sia in Commissione sia in Assemblea. Nel rammaricarsi quindi per la caduta
di interesse del Parlamento rispetto ai temi in discussione, osserva come non
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sia cosa di poco conto la mancanza di credibilità evidenziata negli ultimi tempi dalla Unione europea che si è dimostrata incapace di decidere. Sottolinea
quindi il problema rappresentato dalla politica di sicurezza comune, che costituisce una strategia politica indispensabile e dalla quale dipendono le stesse scelte economiche. Rileva quindi come il Trattato di Maastricht sia stato
fin dall'origine caratterizzato da troppe deroghe. Ritiene inoltre che l'allargamento della NATO e l'accordo tra la NATO e la Russia debbano essere oggetto di un dibattito parlamentare. Tale accordo, dovuto all'iniziativa diplomatica americana ed europea, ha infatti determinato il venir meno dell'ostilità della Russia nei confronti della NATO. Sottolinea quindi come senza politica estera non sia possibile costruire l'Europa e come senza l'Europa
l'Italia sia destinata ad essere una realtà provinciale. Nel ricordare come l'Italia abbia lamentato una disparità di trattamento ad opera della Commissione europea, osserva come ciò sia avvenuto in quanto quest'ultima considera in modo diverso l'Italia sul piano dell'affidabilità politica. Del resto, l'Italia ha dimostrato di recente tutta la sua debolezza in occasione della crisi
albanese quando il Governo è risultato privo del sostegno della maggioranza.
Evidenzia quindi la necessità, dichiarandosi personalmente disponibile a fornire un contributo, di un dibattito parlamentare volto a consentire che l'Italia si presenti agli appuntamenti internazionali con le carte in regola, sorretta da una volontà unitaria della sua classe politica.
Umberto RANIERI (gruppo Sinistra democratica-l'Ulivo) esprime apprezzamento per l'impegno posto in essere dal Governo italiano, sottolineando come da tale impegno riemergano le ragioni di fondo della costruzione europea. La linea del Governo contrasta inoltre un sentimento diffuso nella opinione pubblica europea che manifesta un atteggiamento esitante nei confronti dell'Europa. Nel rilevare quindi come solo la stabilità
dei cambi e l'annullamento della spirale inflattiva possano garantire lo sviluppo del processo unitario europeo, osserva tuttavia che il vero nodo per
i Governi europei è rappresentato dal carattere strutturale che deve
caratterizzare il processo di convergenza: tale processo non può infatti ridursi ad un formale raggiungimento dei parametri. Per tale ragione appare
fondato il richiamo del Governo italiano affinché i criteri previsti dal Trattato vengano interpretati in modo pienamente conforme alla lettera e allo
spirito del Trattato stesso. L'Italia contesta infatti un'interpretazione contabilistica non per sottrarsi a una rigorosa politica di risanamento, ma perché intende valorizzare pienamente il contenuto del Trattato. Nel ricordare lo sforzo profuso dal Governo e dal Parlamento nel perseguire gli obiettivi di risanamento, rileva come sia ora necessario dare stabilità ai risultati
raggiunti anche attraverso riforme strutturali da prevedere nella legge finanziaria per il 1998. Nel sottolineare quindi come l'Italia non chieda né
rinvii né sconti e sia invece disposta a fare la sua parte, ricorda come anche
la Germania si trovi di fronte a dei nodi da sciogliere, rilevando come sia,
a questo punto, necessario che l'Unione decida in modo unitario l'itinera-
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rio da compiere per completare il processo di risanamento. Lamenta inoltre che nel dibattito europeo siano stati messi in secondo piano alcuni
aspetti centrali, quali la politica del lavoro e le questioni sociali, rilevando
come questo sia stato probabilmente dovuto anche ai limiti delle classi dirigenti. Rileva altresì come, con sempre maggiore chiarezza, l'integrazione
dei mercati e la moneta unica risultino in grado di produrre effetti solo nel
quadro di un rafforzamento dell'Unione politica. Nel sottolineare quindi la
necessità di ridurre il divario tra riforma monetaria e riforma politica osserva come ad Amsterdam dovranno essere a tal fine rivisti i meccanismi
decisionali dell'Unione.
Marco PEZZONI (gruppo Sinistra democratica-l'Ulivo) invita il Governo
a tenere aperta la prospettiva di un «Maastricht tre». Ritiene inoltre che, come chiedono i federalisti, debba essere affidato al Parlamento europeo il compito di redigere il Trattato costituzionale dell'Unione. Tali temi sono oramai
oggetto di discussione presso entrambi i rami del Parlamento e questo evidenzia la volontà di perseguire obiettivi più ambiziosi.
Achille OCCHETTO, presidente, dopo aver espresso soddisfazione per le
risposte fornite dal Ministro Dini alle questioni da lui poste, concorda con
le considerazioni svolte dal presidente Ruberti. Osserva quindi come, per
finalizzare l'odierna discussione, sia necessario rilanciarla ad un livello più
alto, presentando in Assemblea una mozione che, quale espressione di un
accordo tra le diverse forze politiche, impegni il Governo rispetto al vertice di Amsterdam. Nel ritenere che un tale passaggio si rivelerebbe idoneo
a rafforzare la posizione del Governo in sede internazionale, rileva come in
un siffatto contesto sarebbe possibile affrontare anche il tema dell'allargamento della NATO.

Sulle comunicazioni del Ministro Dini si è aperto un dibattito cui hanno preso parte i deputati Ruberti, Carazzi, Tremaglia, Ranieri, Pezzoni e Occhetto.

REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI
Il Ministro Lamberto DINI, replicando, si dichiara disponibile ad accogliere i suggerimenti avanzati dai Presidenti delle Commissioni III e XIV e
prende nota del contenuto della risoluzione approvata dalla XIV Commissione a conclusione dell'esame della Relazione semestrale. Vi sono indubbiamente alcuni aspetti complessi da sciogliere, in particolare per quanto riguarda il secondo pilastro e la politica di difesa comune. Ciò è strettamente
collegato ai rapporti con la UEO ed alla necessità di rafforzare la dimensione
europea della NATO.
Nella sua relazione non si è soffermato sull'accordo di due giorni fa tra
la Russia e la NATO. Si tratta di un accordo di particolare importanza per-
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ché apre la prospettiva dell'allargamento della NATO in armonia con la Russia, e non contro di essa, ma anche perché porta la Russia a partecipare attivamente alla costruzione della sicurezza europea. Ancora non sono noti tutti gli elementi di tale Trattato che sarà oggetto quanto prima di approfondimenti, anche in sede parlamentare.
Non si è neanche soffermato su tutti i risvolti connessi all'Unione monetaria. In proposito, come è noto, in questo periodo sono emerse numerose
previsioni e stime che si possono o no condividere. Dagli uffici della Commissione europea sembra emerso un giudizio severo nei confronti dell'Italia,
dovuto probabilmente al fatto che tra le misure finanziarie adottate quest'anno ve ne sono anche alcune di carattere non permanente. Non si vuoI
dire che vi sono prevenzioni nei confronti dell'Italia. È certo peraltro che l'Italia sta attraversando un periodo di serrato risanamento dopo anni di lassismo che hanno minato la sua credibilità europea. È comunque fiducioso che,
nel momento in cui si passerà alla moneta unica, vi sarà un'area monetaria
vasta e non ristretta. È probabile che a ciò si arrivi nel 1999, anche se vi sono ancora incertezze al riguardo.
Il deputato Ranieri ha sottolineato che le stesse difficoltà che ha incontrato l'Italia per rispettare i parametri finanziari le sta ora incontrando la
Germania. Tali difficoltà sembrano spingere la Germania ad adottare per il
1997 misure «una tantum» analoghe a quelle introdotte dall'Italia. Il problema principale è comunque la posizione in cui ci si troverà nel 1998.
Il Governo è chiamato a pronunciarsi in modo chiaro sul negoziato in
corso presso la Conferenza intergovernativa nonché sui punti fondamentali
del secondo e del terzo pilastro. È indispensabile procedere ad un riequilibrio
tra dimensiolfe monetaria e politica. È infatti necessario essere esigenti anche sugli aspetti relativi alla costruzione dell'Europa politica. I tempi sono
stretti e ci si avvicina alla fase finale che avverrà probabilmente ad Amsterdam. Occorre però evitare il rischio di voler chiudere ad ogni costo e puntare invece ad un Trattato che abbia un profilo adeguato.
Vi è già chi parla di un Maastricht 3, ma coloro che avanzano tale prospettiva sono proprio quelli che mirano a chiudere ad Amsterdam un accordo di basso profilo. Questa prospettiva va combattuta in quanto è necessario
affrontare e risolvere, non eludendoli, i nodi politici.
Per quanto riguarda il ruolo dei Parlamenti nazionali, prende atto delle
osservazioni svolte dal Presidente Ruberti che ha riferito circa le posizioni
adottate dalla COSAC. Si impegna a seguire questa linea mirante ad un
rafforzamento della Dichiarazione n. 13 da allegare al nuovo Trattato.
L'armonizzazione fiscale è un altro aspetto di grande importanza ed è
indispensabile per il pieno funzionamento del mercato interno. Esistono peraltro tuttora obiezioni sollevate da alcuni Stati membri. Ribadisce comunque l'impegno dell'Italia a muoversi in questa direzione.
Attenderà infine con interesse gli indirizzi che sulle materie trattate saranno forniti dal Parlamento, sia dalle Commissioni che dall'Assemblea.
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Audizioni alle Commissioni riunite Affari Esteri e Comunitari e Difesa
della Camera dei deputati del Ministro degli Esteri ono Dini
e del Ministro della Difesa ono Andreatta
sulla missione di pace in Albania
(20 maggio - Resoconto sommario)
Il Ministro Lamberto DINI osserva che il nostro impegno prioritario in
Albania sul piano politico e diplomatico è il consolidamento del processo di
riconciliazione nazionale avviato con la piattaforma programmatica del 9
marzo, di cui lui stesso è stato testimone quel giorno a Tirana, che ha consentito la formazione del Governo presieduto dal Primo Ministro Fino. A
questo impegno stiamo dedicando tutta la nostra attenzione, in raccordo con
l'Inviato Speciale dell'OSCE Vranitzky, che ha la responsabilità del coordinamento complessivo di tutte le iniziative di assistenza internazionale e al
quale da parte italiana si conferisce pieno e convinto appoggio.

L'intesa tra i partiti albanesi per le elezioni
Uno sviluppo positivo è intervenuto il 9 maggio, allorché, alla presenza di Vranitzky, è stata raggiunta a Tirana una importante intesa tra tutti i
Partiti albanesi, un «contratto politico», che ha aperto la strada alle elezioni
generali. Noi consideriamo che queste elezioni, che le stesse Parti in causa
hanno indicato fin dal 9 marzo di voler organizzare in giugno, costituiscano
veramente un momento essenziale di rigenerazione del Paese e debbano segnare una svolta determinante nella crisi che attraversa il Paese.
Questa intesa, sottoscritta dal partito maggioritario e dai partiti di opposizione, rappresenta un «pacchetto» in cui si conferma che le elezioni
debbano svolgersi entro il mese di giugno; si prevede una riforma della legge elettorale verso un sistema misto, proporzionale e maggioritario; si considera la revisione della cosiddetta legge anti-genocidio, in modo da consentire la partecipazione alle elezioni da parte di coloro che non si siano
macchiati di crimini contro l'umanità; si garantisce un adeguato accesso
agli organi di informazione per tutte le forze politiche; si prevede che i Comitati di Salvezza che ancora sussistono in talune località del sud del Paese vengano dissolti; ed infine, che le elezioni generali si svolgano sotto mOnitoraggio internazionale congiunto dell'OSCE, del Consiglio d'Europa,
dell'Unione europea.
Abbiamo purtroppo dovuto constatare che in sede di applicazione concreta di questo «pacchetto», segnatamente per quanto riguarda la riforma
della legge elettorale, sono intervenute, nella serata del 13 maggio, delle difficoltà che hanno portato le Forze di opposizione a lasciare il Parlamento, in
segno di protesta, dopo che il Partito Democratico aveva presentato autonomamente un proprio disegno di legge. Lo stesso scenario si è ripetuto altre
due volte nei giorni successivi, anche alla presenza di Vranitzky che nel frattempo, il 14 maggio, è tornato nuovamente a Tirana.
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Sabato 17 maggio, il progetto di legge, nella sua terza versione, è stato
approvato dal Parlamento, in assenza dell'opposizione, il Presidente Berisha
ha poi proceduto ad indire elezioni per la data del 29 giugno e a sciogliere il
Parlamento.
La fonte della disputa è sia procedurale che sostanziale. Si contesta che
il partito democratico abbia avviato le procedure tramite un proprio autonomo disegno di legge, senza pre-sentire l'opposizione, e che lo abbia fatto in assenza del primo Ministro Fino e di una parte del Governo di Riconciliazione
Nazionale che si trovava in missione negli Stati Uniti.

Le garanzie per i partiti minori
Sul piano della sostanza, i problemi riguardano in sintesi le garanzie per
i partiti dell'opposizione, ivi inclusi quelli minori, di aver ragionevoli possibilità di accedere al Parlamento, con una legge elettorale che contenga un sufficiente grado di proporzionalità, una soglia minima di accesso relativamente bassa, ed inoltre condizioni generali favorevoli, di libertà degli organi di
informazione, di ordine pubblico e di serenità per poter svolgere la campagna
elettorale, ed infine di un monitoraggio internazionale delle operazioni puntuale e generalizzato.
Il progetto di legge approvato dal Parlamento, nelle circostanze predette di assenza dell'opposizione, nell'ultima versione, recepisce talune richieste e si presenta migliorato rispetto alle precedenti stesure, ad esempio
per la soglia di accesso al Parlamento che viene ridotta dal 3 al 2%; ma esistono tuttora aspetti non risolti, come rilevato dallo stesso Vranitzky il 16
maggio al termine della sua missione a Tirana, ad esempio le modalità di formazione delle liste elettorali, la formazione delle Commissioni elettorali, la
definizione delle circoscrizioni elettorali, equità di accesso ai media, che speriamo vivamente possano esserlo al più presto. Riteniamo, inoltre, veramente essenziale che venga organizzato un monitoraggio completo dell'intero
processo elettorale da parte della Comunità Internazionale, sotto è egida dell'OSCE, a garanzia dell'intero schieramento delle forze politiche.
L'obiettivo prioritario in questo momento è interrompere una pericolosa tendenza che potrebbe riportare il Paese indietro di settimane e compromettere l'intero delicato processo di riconciliazione fin qui condotto, che, favorito dalla presenza della Forza multinazionale di protezione, sta già dando
i primi risultati positivi in termini di diminuzione della tensione ed avvio dell'assistenza internazionale di emergenza e strutturale.
Il Comitato direttivo della Forza multinazionale di protezione, riunito a
Roma il 14 maggio, sotto la Presidenza del direttore politico Ambasciatore
De Franchis, con la partecipazione del Sottosegretario agli Esteri albanese Zeri, ha discusso della situazione alla luce di un rapporto di quest'ultimo ed ha
formulato un vivo appello a tutte le forze politiche e le Autorità albanesi a
mettere pienamente in opera gli impegni sottoscritti il9 maggio, ad astenersi da qualsiasi iniziativa che possa complicare la situazione, e a collaborare
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pienamente con Vranitzky. Lo stesso Comitato direttivo si riunirà nuovamente giovedì 22.
L'Unione europea ha emesso, giovedì 15 maggio, una dichiarazione
nello stesso senso diretta a tutte le parti in causa. Registriamo, con compiacimento, che esiste unanimità di vedute presso tutti i partner europei e
gli Stati Uniti, sul messaggio da convogliare in questo cruciale momento a
Tirana.
Ci auguriamo che le Autorità politiche in Albania riscontrino con
prontezza tale messaggio, che è dettato dalla volontà comune di assistere il
Paese portando avanti e sviluppando i vari programmi di sostegno umanitario e nei settori strutturali che si sono rivelati particolarmente vulnerabili nel corso della crisi (addestramento della polizia, sostegno al sistema doganale, fiscale, sanitario, della piccola impresa e dell'agricoltura, etc.) ed
avviando un programma globale di riabilitazione del sistema economico e
finanziario del Paese.

La posizione del Governo italiano
L'azione del Governo si sviluppa parallelamente sul piano bilaterale, con
assidui contatti diretti e tramite la nostra Rappresentanza diplomatica con i
vari esponenti della dirigenza albanese. La nostra è un'opera di sensibilizzazione su punti veramente cruciali: il proseguimento del processo di riconciliazione nazionale, il rispetto dell'impegno preso per lo svolgimento delle elezioni e
l'armonia di intenti ed obiettivi delle autorità albanesi con la Comunità internazionale, che ha messo in opera tutta una serie di misure di assistenza per
una quanto piÒ rapida riabilitazione del Paese sul piano vuoi politico vuoi sociale, istituzionale ed infine economico e finanziario.
È nostro vivo auspicio che nelle prossime ore le autorità e le forze politiche albanesi possano raggiungere un'intesa definitiva su tutti gli aspetti del
pacchetto del 9 maggio.
Voglio ricapitolare i punti centrali della nostra posizione:
1) la formula della riconciliazione nazionale è insostituibile ed è l'unica che consente l'attivazione degli aiuti internazionali; la stessa presenza
della Forza internazionale di protezione in Albania si basa sul presupposto
della riconciliazione e di un rapido avanzamento in tale processo;
2) le elezioni rappresentano un'esigenza imprescindibile, per restituire fiducia alla popolazione nelle proprie istituzioni e nel proprio futuro;
3) tutte le forze politiche sono tenute a collaborare con spirito costruttivo all'azione di Vranitzky;
4) è necessario che le elezioni si svolgano in un clima quanto più possibile sereno, e che esso sia favorito, a) da un comportamento adeguato e neutrale della Polizia, b) da un accesso paritario agli organi di informazione per
tutti i partiti, c) da una libera circolazione che consenta a tutti di raggiungere i seggi elettorali ed esprimere liberamente il proprio voto;
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5) dal canto nostro, ci adopereremo in ogni modo, in via bilaterale e
sensibilizzando i nostri partner e le sedi dell'OSCE, perché sia organizzato un
monitoraggio internazionale capillare e generalizzato.
La Forza Multinazionale di Protezione farà tutto il possibile, nell'ambito del mandato dell'ONU, per contribuire a creare un ambie.nte sicuro per
questo cruciale evento;
6) più in generale, confermiamo il nostro intendimento di continuare ad assistere l'Albania in via bilaterale e al contempo mantenendo vivo l'impegno internazionale per le iniziative in programma o già in corso; per questo, è necessario un impegno rafforzato di tutte le autorità albanesi per superare le diatribe interne le diffidenze esistenti.

L'organizzazione della conferenza ministeriale sull'Albania
In questi ultimi giorni, ci siamo messi all'opera per organizzare a breve
scadenza a Roma una Conferenza ministeriale internazionale sull'Albania,
che dovrà sottolineare la grande attenzione con cui la crisi nel Paese viene
seguita sul piano internazionale, il fermo e unanime appoggio al processo di
riconciliazione nazionale, e l'avvio delle condizioni per la riabilitazione del sistema economico e finanziario gravemente danneggiato a partire dal collasso dei «fondi piramidali», nonché, al contempo, segnare un rinnovato solenne impegno di tutta la dirigenza albanese ad operare in modo che il Paese possa riemergere rapidamente dalla grave crisi che lo ha investito.
Detta Conferenza avrà luogo il 18 giugno e sarà preceduta da una conferenza preparatoria il 26 maggio a livello di alti funzionari. Questi eventi mirano a mettere a punto le grandi linee dell'impegno internazionale in Albania e al contempo convogliare alla parte albanese un segnale tempestivo di
incoraggiamento e di supporto per la scadenza elettorale.
La partecipazione a questi incontri sarà molto vasta, poiché intendiamo
invitare a Roma i Paesi membri dell'Ue, tutti i Paesi partecipanti alla Forza
multinazionale di protezione, gli altri importanti protagonisti internazionali,
quali gli Stati Uniti, il Giappone, la Russia e naturalmente l'Unione europea
(Presidenza e Commissione), l'OSCE, quale Organizzazione regionale competente per il coordinamento complessivo delle operazioni di assistenza al Paese e l'inviato speciale Vranitzky, nonché le Nazioni Unite, le Agenzie umanitarie correlate, il CICR e le istituzioni finanziarie internazionali che dovranno
presiedere ai programmi di risanamento per gli aspetti economici e finanziari.
Sabato lO maggio, all'indomani della conclusione della predetta intesa
interpartitica, ha ricevuto a Ciampino, assieme al Presidente Pro di ed ai colleghi Flick, Napolitano e Visco, una nutrita delegazione del Governo albanese guidata dal Primo Ministro Fino, per una disamina generale della situazione, delle prospettive elettorali, e per disegnare le linee di una comune collaborazione nei settori più urgenti di intervento.
Intende precisare che stiamo definendo di comune accordo importanti
progetti settoriali di sostegno all' Albania, nel settore delle forze di polizia, in
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quello della ricostituzione del sistema finanziario e delle dogane, in quello
dell'assistenza ai quadri della magistratura e nel settore penitenziario, per dare concretezza al proposito di aiutare questo Paese a riprendere la strada della democratizzazione e del consolidamento delle istituzioni.
Per quanto riguarda il programma di assistenza alla polizia, oltre alla nostra iniziativa bilaterale, l'UEO ha ora messo a punto una specifica iniziativa
diretta allo stesso scopo, che è già avviata con una missione in Iaea che verrà
successivamente ampliata e a cui noi già partecipiamo con nostri esperti.
Alla riunione ministeriale congiunta dei Ministri degli Esteri e della Difesa della UEO di Parigi il 13 maggio 1997, che è stata preceduta da una riunione congiunta, sempre a livello ministeriale, dei Paesi contributori della
Forza Multinazionale di Protezione, abbiamo avuto conferma di quanto la
UEO sia profondamente impegnata in relazione all'Albania ed attenta agli
sviluppi della situazione nel Paese.

I!azione dell'Unione europea
Quanto all'Unione europea, l'Albania è praticamente divenuta un punto fisso nell'agenda del Consiglio Affari Generali, a riprova della costante
azione di sensibilizzazione condotta da parte italiana. La Commissione europea, dal canto suo, oltre agli aiuti d'emergenza attivati fin dai primi giorni della crisi e già in corso, sta ora predisponendo, sulle varie linee di bilancio, interventi specifici di sostegno economico e alle Istituzioni albanesi che dovranno tradursi in un contributo concreto in tempi rapidi. I fondi PHARE
verranno destinati anche al sostegno delle Istituzioni, ed in particolare alla
ristrutturazione delle dogane, che rappresentano una larghissima parte degli
introiti del bilancio statale albanese.
Con tutte queste iniziative bilaterali ed internazionali, stiamo materializzando un articolato scenario di iniziative di assistenza all'Albania che si avvarranno tutte della presenza della Forza multinazionale di protezione e del
clima di maggiore sicurezza nel Paese che essa sta assicurando dal momento
del suo arrivo in territorio albanese.
Va ricordato infatti che questa Forza multinazionale è funzionale all'assistenza civile, non solo quella umanitaria e di emergenza, ma anche quella
che affronta i problemi strutturali del Paese e della sua dinamica democratica e che è destinata ad andare oltre la situazione strettamente contingente.
Abbiamo la soddisfazione di veder funzionare egregiamente la Forza che guidiamo, con un apprezzamento generale da parte di tutti i Paesi interessati a
vario titolo alla crisi albanese, oltre che degli stessi albanesi di tutte le regioni del Paese e di tutte le affiliazioni politiche.
In ordine alla Forza multinazionale di protezione, desidera sottolineare
che il Comitato di direzione della Forza presieduto dal Direttore politico della Farnesina si sta rivelando uno strumento prezioso per armonizzare le posizioni e creare quelle sintonie anche sul piano politico che si rendono indispensabili per il buon funzionamento dell'operazione militare.
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Abbiamo nel contesto una particolare cura nell'associare le Autorità albanesi all'esercizio perché riteniamo che la loro presenza sia più che opportuna per condurre in porto con successo le operazioni previste dal mandato
della Forza.
D'ora in avanti, detto Comitato di direzione si concentrerà con particolare attenzione sul processo elettorale, che diventa l'asse portante delle iniziative a cui l'assistenza internazionale deve concorrere e che la Forza di Protezioneè chiamata a sostenere, contribuendo a creare con la propria presenza adeguate condizioni di sicurezza.
La grande sfida che stiamo affrontando, assieme alle autorità albanesi e
in armonia con quanto le Organizzazioni regionali europee stanno facendo,
è infattiil rafforzamento delle fondamenta stesse dello Stato albanese e il contributo all'elevamento degli standard complessivi della civile convivenza.
Noi veramente ci auguriamo che questa intensa azione, alla quale dedichiamo il massimo impegno politico e diplomatico, valga a promuovere nel
Paese il graduale ma quanto più rapido ritorno alla normalità, ripristinando
sentimenti di maggiore fiducia della popolazione rispetto al proprio futuro di
serenità politica e sviluppo economico. Questo certamente contribuirà, più
di ogni altra misura di emergenza, ad invertire la tendenza alle migrazioni
massicce, che si rivelerebbero non solo problematiche per i Paesi di accoglimento, ma deleterie per la stessa Albania, a causa del conseguente pericoloso depauperamento di risorse umane, e in special modo di persone giovani e
giovanissime, che ciò comporterebbe.

Gli interventi della cooperazione italiana
Per quanto concerne gli interventi della Cooperazione italiana, si è
provveduto, già dalla fine di marzo, ad inviare farmaci e materiali di consumo sanitario destinati al Ministero della Sanità e all'ospedale di Valona. Altri interventi nel settore sanitario sono stati finanziati dall'Italia tramite l'UNICEF e grazie alla disponibilità di fondi in loco.
Per quanto riguarda gli aiuti alimentari il PAM, su finanziamento italiano, ha già inviato 400 tonnellate di aiuti urgenti. In questo settore, considerato che nell'immediato non si riscontra in Albania una situazione di
crisi alimentare generalizzata, gli interventi della Cooperazione italiana che
si stanno predisponendo mirano a garantire le disponibilità alimentari per i
gruppi socialmente più vulnerabili, nonché a ricostituire le scorte nazionali esaurite dal blocco delle importazioni e le scorte private che sono state
saccheggiate.
Si è inoltre avviato lo sforzo di collaborazione internazionale sia nel
settore dell'emergenza, tramite un coordinamento con l'Unione europea
che ha avuto luogo a Roma coinvolgendo anche le organizzazioni del volontariato italiano, sia in quello della ricostruzione economica e sociale dell'Albania. La priorità è costituita dalla ripresa della produzione e dalla generazione di impiego, soprattutto mediante il rilando delle attività da par-
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te degli investitori esteri - in particolare italiani - e delle società da essi
costituite.
Si sono svolte la settimana scorsa missioni congiunte a Tirana dell'Italia e delle maggiori istituzioni internazionali impegnate riell'assistenza economica e finanziaria all'Albania (Banca Mondiale, Commissione Europea e
BERS) al fine di definire termini e modalità per una ripresa delle rispettive
attività nel Paese.
Ne sono emersi i seguenti orientamenti largamente condivisi dai donatori presenti:
- si è confermato che la fase dell'emergenza, soprattutto alimentare, è
ormai superata. Si prevede solo la consegna diretta di beni alimentari in
quantità limitate a specifiche istituzioni assistenziali. Vi è inoltre diffusa incertezza sulle effettive esigenze di aiuti diretti anche nei settori medico ed
agricolo (sementi);
- vi è disponibilità da parte di tutti i donatori a riprendere immediatamente le attività sui progetti in corso di esecuzione al momento nel quale si
è verificata la crisi. Si dovrà trattare tuttavia di decisioni da adottare caso per
caso, basate sull'esistenza delle necessarie condizioni di sicurezza;
- per converso, si è registrata massima cautela per una ripresa dell'assistenza macroeconomica e strutturale (aiuti di bilancio o sostegno alla bilancia dei pagamenti) prima che abbia avuto luogo un'approfondita analisi della situazione economica da parte del FMI e sia stato definito e concordato un
programma di riforme avendo quale controparte un Governo locale chepresenti caratteristiche di affidabilità e legittimità;
- si è altresì registrato un largo consenso sulle politiche che permetteranno all'attuale Governo di salvaguardare le prospettive per la realizzazione
di una efficace politica di riforme dopo le elezioni: adozione di un bilancio rigoroso e non inflazionistico, adozione di pronte misure volte a ripristinare i
flussi di risorse fiscali, adozione di misure che pongano termine all'attività
delle finanziarie piramidali ancora esistenti.
I programmi in corso da parte dei donatori e le future strategie di assistenza andranno comunque riviste tenendo presenti le seguenti priorità di intervento: rafforzamento istituzionale dell'Amministrazione e del sistema giudiziario albanese; accentuata attenzione agli interventi nel settore sociale;
predisposizione di adeguati strumenti finanziari di sostegno alla ripresa delle
attività delle imprese e dell'occupazione.
La proposta italiana di una conferenza internazionale sull'Albania è stata ampiamente commentata in sede di coordinamento dei donatori. Si è registrato un orientamento in larga misura positivo almeno nella misura in cui
non si tratti di una «pledging conference», ma di un'occasione nella quale la
Comunità internazionale potrà fornire un chiaro segnale di disponibilità a
rinnovare il proprio sostegno economico allo sviluppo dell' Albania, ma solo
ad alcune condizioni, condivise unanimemente da tutti i donatori.
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Il problema dell'immigrazione clandestina
Per quanto riguarda infine gli aspetti migra tori della problematica albanese, le iniziative del Governo nei confronti dell'esodo degli albanesi si stanno muove'ndo lungo alcune direttrici principali. Con il decreto legge n. 60 del
20 marzo scorso il Governo ha da unlato predisposto gli strumenti giuridicoamministrativi atti a far fronte all'eccezionale afflusso di stranieri provenienti dall' Albania con interventi mirati a garantire loro protezione ed accoglienza temporanea sul territorio nazionale; dall'altro disposto misure intese
a contrastare tempestivamente il flusso di immigrati clandestini, assicurando
così un adeguato controllo delle frontiere e la repressione di attività criminose legate al traffico irregolare di stranieri provenienti dalle costé albanesi.
In tale secondo ambito il Governo ha inoltre adottato alcune iniziative bilaterali con lo Stato albanese, e segnatamente:
- il rinnovo dell'intesa bilaterale sottoscritta il 25 marzo 1997, sul fermo in acque internazionali ed il dirottamento verso porti albanesi da parte
. delle forze navali italiane di navigli battenti bandiera albanese o comunque
riconducibili allo Stato albanese, nonché il fermo in acque territoriali albanesi di imbarcazioni che effettuino il trasporto di cittadini albanesi sottrattisi ai controlli effettuati sul territorio albanese dalle Autorità locali a ciò
preposte;
-l'intensificazione della già esistente collaborazione di polizia, tesa a favorire una più efficace assistenza di tutte le forze dell'ordine italiane a quelle
albanesi in direzione di una sempre più incisiva azione di prevenzione, contrasto e repressione delle attività criminali, in particolare di quelle di stampo
mafioso attive anche nel settore dell'immigrazione clandestina, e dei loro
flussi tra i due Paesi. In tal senso è stata finalizzata un'apposita intesa fra i due
Governi.
Anche nel recente incontro con i principali esponenti governativi albanesi all'aeroporto di Ciampino (10 maggio) è stata loro nuovamente sottolineata la necessità di un maggiore impegno da parte albanese nella prevenzione e nel contrasto delle partenze di clandestini verso le nostre coste,
ribadendosi nel contempo agli interlocutori di Tirana che per l'intera durata
dell'attuale fase di emergenza l'Italia continuerà ad avvalersi dei meccanismi
previsti dal decreto-legge 60/97 del 20 marzo 1997 già convertito in legge.
Ciò varrà anche necessariamente per i rimpatri di grandi numeri di cittadini
albanesi non rispondenti ai requisiti del decreto stesso (perché privi del nulla osta provvisorio loro negato, o nel frattempo scaduto per decorrenza dei
termini di validità), fatta comunque salva l'esigenza che tali rimpatri non avvengano in modo indiscriminato e che sia prevista una forma di selezione, destinata ad individuare eventuali casi, sempre possibili, di persone bisognose
di un prolungamento della protezione.
Tale fèrmezza potrà essere bilanciata dalla previsione di meccanismi atti a facilitare l'accesso al mercato del lavoro italiano di cittadini albanesi che
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ne facciano richiesta in territorio albanese, esperendo le procedure a tal fine
previste dalla vigente normativa italiana, con particolare riferimento al lavoro a tempo determinato o stagionale. A ciò si sta cercando di provvedere anche attraverso previsioni ad hoc nell'ambito del decreto di programmazione
dei flussi migra tori per il 1997, sulla cui impostazione e sul cui impianto è
emerso fra le amministrazioni interessate un ampio consenso che dovrebbe
permetterne una finalizzazione in tempi brevi.
Tuttavia nbn va trascurato il fatto che, per quanto possa manifestarsi alle Autorità di Tirana sul fronte del lavoro una disponibilità ed un'apertura di
principio da parte nostra, i meccanismi di assunzione del mercato italiano rimangono spontanei anche per quanto riguarda la cosiddetta «chiamata diretta» di stranieri da parte di datori di lavoro italiani per impieghi di carattere stagionale.
Infine, nel contesto generale dei rapporti bilaterali, si è già manifestata
alla controparte la disponibilità e l'interesse italiani ad una finalizzazione del
noto pacchetto migratorio comprendente l'accordo per la riammissione degli
irregolari e quello sul lavoro stagionale, entrambi parafati fin dall'aprile 1996,
ma purtroppo mai perfezionati per le resistenze albanesi ad integrare la prima
delle due intese con un coerente protocollo applicativo.
Achille OCCHETTO, presidente, sospende brevemente la seduta per
consentire alcune riprese televisive.

La seduta, sospesa alle 10, 10, riPrende alle 10,13.
Il Ministro Beniamino ANDREATTA fa presente che, la scorsa settimana,
cogliendo l'occasione del rinvio della prevista audizione, ha ritenuto di fornire comunque ai Presidenti delle Commissioni un aggiornamento sui profili più squisitamente militari delle operazioni che vedono attualmente impegnate le nostre Forze armate in Albania.
Rileva ancora che dal Ministro Dini si è appreso quali sono stati gli ultimi sviluppi della situazione sul piano interno e come siano intervenuti alcuni fattori che, sovrapponendosi ad un quadro complessivo all'interno del
quale i rapporti tra le forze politiche albanesi sono tuttora dominati da contrasti apparentemente ancora insanabili, alimentati anche da antiche e
nuove diffidenze, impongono un'attenta considerazione sull'insieme delle
iniziative che sarà più opportuno adottare in tutti i settori, e, di conseguenza, anche per quanto riguarda l'impegno della Forza multinazionale di
protezione.
Questo contesto politico-diplomatico illustrato dal Ministro degli Esteri è estremamente importante, non solo per meglio inquadrare le attività della Forza multinazionale, ma anche per cercare di prevedere quali altri tipi di
intervento possono essere ipotizzati, o potrebbero essere richiesti da parte albanese o in sede multilaterale, e quindi valutare, insieme a tutti i Paesi partecipanti alla Forza, che tipo di risposta potrà essere più opportunamente da-
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ta nell'ambito del mandato assegnato alla Forza dalle Nazioni Unite, ed al
quale da parte nostra, avendo noi il comando dell' operazione, dobbiamo attenerci, ma rispetto al quale abbiamo pure la responsabilità di svolgere un ruolo propositivo.

L'azione della Marina Militare italiana
Con la relazione che ha inviato alle Commissioni spera di aver contribuito a delineare i confini tra le iniziative - mi riferisco ovviamente a quelle che coinvolgono il Ministero della Difesa - che l'Italia ha assunto sul piano bilaterale, su richiesta delle Autorità albanesi, e quelle che sono state promosse sul piano internazionale.
Si riferisce innanzitutto, al complesso delle attività che discendono da
un'intesa tra i due Governi e, in particolare, da un protocollo tecnico del 2
aprile con gli albanesi che consente alla nostra Marina Militare di estendere
all'interno delle acque territoriali albanesi l'attività di pattugliamento svolta
nel Canale d'Otranto per prevenire, controllare e contenere il flusso di cittadini albanesi diretti illegalmente verso l'Italia.
In base a questa intesa, da circa un mese sono dislocate nei porti di Durazzo e Valona due unità costiere della Marina Militare con compiti di comando e di supporto logistico ed otto motovedette della guardia costiera,
quest'ultime impegnate con continuità nel pattugliamento delle acque territoriali albanesi, in particolare nelle aree sensibili a nord di Shengjn, nell'area
di Durazzo, ed a sud in quella di Valona. Questo dispositivo nelle acque costiere albanesi è sostenuto, nelle acque internazionali, da unità d'altura della nostra Marina Militare che svolgono, oltre alla funzione di sorveglianza
marittima nel Basso Adriatico, anche il compito di raccordo tra il dispositivo
di pattugliamento nelle acque albanesi e quello effettuato nelle acque territoriali italiane dai mezzi costieri della Marina delle capitanerie di porto, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
Grazie all'azione d'insieme di tutte queste forze si sta esercitando un
controllo, e, in una certa misura, un contenimento del fenomeno dell'immigrazione clandestina. Rende noto che dal 15 aprile sono partiti dall'Albania
180 gommoni, sessanta dei quali sono stati intercettati e fatti rientrare in Albania. È una attività onerosa, che coinvolge costantemente oltre un migliaio
di uomini tra Marina, Guardia costiera e Forze di polizia. È un impegno sommerso, che non sempre giunge compiutamente all'attenzione dei mezzi di
informazione, ma che tuttavia è importante per contenere e prevenire il fenomeno dall'assumere dimensioni ancor più rilevanti.
Ha già evidenziato come si possa, tuttavia, comprendere che faccia più
facilmente notizia il motoscafo od il gommone che giungono sulle nostre coste con alcune decine di persone a bordo.
Rientrano inoltre tra le attività bilaterali alcune altre iniziative che si
stanno valutando, per rispondere alla richiesta delle autorità di Tirana, con
l'obiettivo di contribuire alla riorganizzazione delle Forze armate albanesi sia
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bilateralmente, sia nel quadro di un programma che potrebbe svolgersi nell'ambito della Partnership for Peace della NATO e, soprattutto, vi rientra il
concorso che l'Arma dei Carabinieri sta fornendo, insieme alle altre Forze di
polizia, ad un programma di assistenza al Ministero dell'Interno albanese per
la ricostituzione di quelle Forze di polizia. Per quanto riguarda quest'ultimo
aspetto, oltre a questa iniziativa bilaterale, siamo impegnati anche nella missione multinazionale di assistenza alle Forze di polizia albanesi avviata dall'Unione Europea Occidentale, su richiesta dell'Unione europea e sotto la
guida della Francia, che ha in questo periodo la presidenza di turno della
UEO. Un elemento avanzato di questa missione multinazionale, composto da
sette elementi, tra i quali due italiani, è già a11avoro a Tirana da oltre una
settimana.
Tra le seconde attività, quelle di carattere internazionale, rientra la Forza multinazionale di protezione di cui l'Italia ha il comando, la cui presenza
finalizzata, come indicato dalle Nazioni Unite, a favorire una rapida e sicura
distribuzione dell'assistenza umanitaria ed a contribuire a creare un ambiente sicuro per le missioni degli organismi internazionali. È un mandato ampio,
ma che, come ha sottolineato più volte, non può essere ampliato o interpretato in maniera estensiva - si avrebbero delle difficoltà con le Nazioni Unite e con i partner - e soprattutto, non ha nulla a che vedere con gli obiettivi di alcuni dei nostri interventi bilaterali, se non in modo indiretto.
Questo è, a suo avviso, il quadro che va correttamente tenuto presente
per comprendere la presenza sul territorio albanese dei nostri militari inquadrati nella Forza multinazionale di protezione, e ritiene anche per giudicare
in una prospettiva equilibrata i non pochi risultati sinora già conseguiti dalla
missione.

L'Operazione «Alba»
L'operazione «Alba», formalmente avviata i115 aprile, è oggi entrata in
quello che nella terminologia militare viene definito il «D+ 35». Lo schieramento della Forza in Albania è ormai interamente realizzato, ad eccezione dei
reparti di Paesi di più recente adesione alla Forza quali - dopo la Slovenia,
che ha già schierato una unità medica a Tirana insieme al nostro contingente - il Belgio che pure invierà un'unità medica nell'ambito del contingente
rumeno ad Argirocastro, ed infine il Portogallo, che parteciperà con un velivolo da trasporto ed il relativo supporto. Inoltre, anche la Bulgaria si starebbe orientando a partecipare alla Forza con un ridotto contingente.
Si può dire che, superato il primo momento, si stanno manifestando intorno alla missione di cui abbiamo la responsabilità in primo luogo politica,
delle significative solidarietà, di cui occorrerà tener conto anche per esercitare le necessarie pressioni sulle varie forze albanesi affinché sappiano ritrovare le ragioni di un corretto confronto politico nell'interesse della rinascita
del loro Paese. La comunità internazionale avverte tutto il significato dell'onere che alcuni Paesi si sono assunti nell'inviare propri militari in Albania,
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ma le Autorità e le forze politiche albanesi devono anche dimostrare di saper
cogliere l'opportunità che viene loro offerta e le garanzie assicurate dalla presenza dei contingenti multinazionali.
I vari reparti della Forza multinazionale, sono attivamente impegnati in
un'intensa attività di ricognizione e di pattugliamento diurno e notturno in
molte aree del territorio albanese e lungo tutti i principali assi di comunicazione, nonché in un'altrettanto impegnativa opera di supporto e protezione,
prevista dal mandato, a numerosi organismi di assistenza. È qvesta un'azione
non sempre ben conosciuta, ma estremamente importante ed anche delicata, con risvolti significativi ai fini della ripresa del Paese, che andrebbe di sicuro maggiormente pubblicizzata.

La cellula CIMIC
A questo proposito, nella sua relazione dei giorni scorsi ha voluto fare
riferimento ad una struttura istituita nell'ambito del Quartier Generale della Forza multinazionale di cui finora poco si è parlato, incaricata proprio della cooperazione civile e militare: la cellula CIMIC. Questo organismo, diretto da un generale italiano, svolge l'essenziale funzione di raccordo e di coordinamento sul posto tra la Forza e le organizzazioni civili, governative e non,
che operano in Albania con compiti di assistenza. Poiché il sostegno da parte della Forza alle attività di questi organismi rappresenta un aspetto importante del mandato della missione, è evidente come il lavoro di questa cellula costituisca un elemento qualificante dell' operazione. Le attività della struttura di cooperazione civile e militare consistono, in particolare, nel coordinamento con le agenzie umanitarie (oltre una cinquantina), in una capillare
azione di ricognizione su tutto il territorio per la raccolta di informazioni circa le esigenze di assistenza e le condizioni di sicurezza in Ioco; e, infine, nella
monitorizzazione e nel sostegno alle attività delle organizzazioni umanitarie.
Di particolare rilievo sono, a questo riguardo, l'assistenza e la protezione alle
campagne di vaccinazione antipolio condotto dall'UNICEF in otto distretti
albanesi, la protezione di una quindicina di convogli umanitari per un totale
di oltre 1.500.000 tonnellate di aiuti, la sicurezza all'agenzia del Fondo delle
Nazioni Unite per il trasporto e la distribuzione di 150 moduli di equipaggiamenti medici per tutti i distretti albanesi.
È inoltre previsto che la cellula CIMIC fornisca nei prossimi giorni il
supporto logistico all'effettuazione di ispezioni tecniche da parte di una delegazione di esperti delle aziende municipalizzate di nove città italiane presso
alcune città albanesi. Queste ispezioni sono finalizzate a verificare la possibilità di procedere, a titolo voÌontaristico, in nove città albanesi, alla esecuzione di interventi migliorativi e di bonifica da parte delle municipalizzate italiane nel settore igienico-sanitario, al ripristino della funzionalità degli impianti, alla potabilizzazione delle acque, alla rete fognaria, allo smaltimento
dei rifiuti, ed alla derattizzazione e disinfestazione. Unità italiane della EM.P.
assicureranno le necessarie condizioni di sicurezza affinché gli esperti possa-

16

224

MINISTRO DINI

no eseguire i sopralluoghi e prendere contatto con le amministrazioni locali
albanesi destinatari dell'assistenza.
Sottolinea, in proposito, come, con l'arrivo dell'estate, non si possano
escludere epidemie di colera.
Oltre a ciò, la cellula CIMIC della F.M.P. assicura un tavolo di coordinamento giornaliero che costituisce il solo foro attualmente funzionante a Tirana in cui le esigenze e le iniziative di assistenza dei vari organismi vengono
confrontate e coordinate al fine di evitare sovrapposizioni, o sovrabbondanza di interventi, in alcune zone ed in alcuni settori di assistenza a scapito di
altri. La capillare attività di ricognizione sul territorio da parte del personale
della cellula costituisce, inoltre, un prezioso ed indispensabile elemento informativo che la Forza mette a disposizione delle agenzie di assistenza per indirizzarne ed agevolarne le attività e per massimizzarne gli effetti.
La cooperazione civile-militare nelle operazioni di tipo umanitario e di
sostegno alla pace va assumendo sempre maggiore importanza, ed ha potuto
constatare come l'organizzazione che in questo settore è stata costituita, all'interno della Forza multinazionale di protezione risponda pienamente a questa esigenza, e come 1'efficacia della sua azione venga ampiamente apprezzata da tutte quelle organizzazioni, italiane e di altri Paesi, che operano oggi in
Albania per assistenza a quel Paese.

Il problema degli aiuti umanitari
Anche su questo punto occorre fare chiarezza, sostenendosi da parte
di taluni, infatti, che in Albania non vi sarebbe un reale bisogno di aiuti
umanitari. Dalle sue visite a Tirana, e dai ripetuti contatti che ha avuto con
le Autorità albanesi e con quelle di Paesi vicini che seguono con particolare attenzione la crisi albanese, ha invece ricavato impressioni più qualificate. Ha già riferito sugli ultimi colloqui che ha avuto con i colleghi di vari
Paesi a Roma, a Tirana, a Skopje ed a Parigi, infine, in margine alla riunione ministeriale della UEO, nonché con il Comandante supremo delle Forze alleate in Europa. In tutti questi contatti è stato sottolineato che, se è
pur vero che in Albania non vi è un bisogno generalizzato di aiuti alimentari, è anche vero che in molte zone del Paese vi è tuttora una forte esigenza
di specifici prodotti alimentari, e che, invece, vi è in molte località un grande bisogno di assistenza umanitaria nel campo medico, in quello igienico,
scolastico e, più in generale, in molti settori fondamentali per la vita di tutti i giorni.
Sottolinea questi aspetti per mettere in evidenza come affinché questa
opera di assistenza possa essere effettuata vi sia, in Albania, un grande bisogno di tranquillità e di maggior sicurezza. Questo, in realtà, è proprio il compito principale della Forza, ed è ciò che la Forza sta quotidianamente assicurando, sia pure con i limiti che conosciamo, con la propria presenza sul terreno. È sempre più convinto - e le valutazioni e dichiarazioni che giungono
dall' Albania lo confermano - che nel Paese si stia gradualmente, se pur fa-

MINISTRO DINI

225

ticosamente, tornando a condizioni di una certa normalità laddove sono presenti i contingenti della F.M.P., o almeno tale miglioramento si è verificato fino alla settimana scorsa prima di una nuova recrudescenza delle attività illegali. Le scuole si sono riaperte in numerosi centri; le attività produttive vanno lentamente riprendendo; una parvenza di vita normale si va via via concretizzando, e, anche se le Forze di polizia locali sono certamente tuttora carenti, talune armi cominciano ad essere restituite a quei commissariati di Polizia che hanno ripreso a funzionare.
Sono indicatori, questi, di un effettivo, anche se ancora lento, ritorno
ad un minimo di normalità proprio grazie alla presenza della Forza, la quale,
oltre a dare fiducia alla popolazione, proietta - per così dire - sicurezza, ed
assolve anche un'indiretta funzione di deterrenza, come testimonia, tra l'altro, l'insistenza con la quale ci viene sollecitata dagli albanesi una presenza
più estesa anche ad altre località in cui la Forza oggi non è presente;

La Forza multinazionale presente in Albania
Alla data odierna sono schierati in Albania oltre 6.500 uomini, di cui
circa 3.000 italiani, quasi 1.000 francesi, 780 turchi ed altrettanti greci, 400
rumeni, 350 spagnoli, oltre 100 austriaci, 60 danesi e 24 sloveni. Queste forze sono presenti nel nord a Lezhe e Shengjn, nel centro a Durazzo, Tirana,
Elbasan e Fier, ed a sud di Valona ed Argirocastro, e prossimamente si prevede una graduale espansione dello schieramento ad altre località del Paese,
sia a nord che verso est ed a sud.
Ma al di là della presenza in questi capisaldi, le unità della Forza
multinazionale, sono quotidianamente impegnate in una continuazione di
pattugliamento e di controllo della libertà di movimento nelle città e lungo le principali arterie stradali di comunicazione, di giorno ma anche di notte. Si tratta di un'attività continua di presenza mobile, che si è spinta anche fino ai centri più lontani nella parte orientale del Paese, quali Kukes,
Pesichopi, Korce ed altri. In sostanza, la Forza supplisce con la mobilità alla sua limitata consistenza, che non consente lo stabilimento di presidi fissi sull'intero territorio.
Ritiene che la Forza stia efficacemente contribuendo con la propria presenza a creare un ambiente più sicuro in molte parti del Paese, consentendo
la ripresa di una certa normalità. Certo, un ambiente più sicuro non vuoi dire un ambiente sicuro al cento per cento, e, di conseguenza, non intende affatto sottovalutare le persistenti aree di tensione, né l'esistenza di bande armate e di forme di criminalità organizzata che, in tal une aree del Paese, specialmente, ma non solo, al Sud, mettono a repentaglio l'ordine ed il rispetto
della legge.
Secondo dati forniti dal Governo albanese, l'area della criminalità organizzata in Albania conta circa 100 bande, con 3.000 o 3.500 aderenti.
Ma la soluzione di queste situazioni, che purtroppo si ripetono
quotidianamente in taluni centri, quali Valona, va perseguita - ed anche su
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questo punto è opportuno che vi sia chiarezza - soprattutto attraverso una
sollecita ricostituzione delle Forze di polizia, alle quali, in uno Stato sovrano,
come è quello albanese, spetta illegittimo uso della forza per far rispettare la
legge e l'ordine. La Forza multinazionale di protezione - ed anche questo è
un aspetto su cui è bene che non vi siano equivoci - non può sostituirsi alle Forze di polizia albanesi; ciò non rientra nel mandato ricevuto dalle Nazioni Unite né nelle sue potenzialità.
Ciò che la Forza multinazionale può fare, e sta facendo, è di concorrere
a creare, come ha detto, un quadro generale di maggior sicurezza al cui interno la Polizia albanese possa operare con maggior incisività ed efficacia. È
pertanto solo indirettamente che la HM.P. può contribuire al ripristino di condizioni di legalità ed è per questo motivo che sta personalmente insistendo
sulla necessità e sull'urgenza di un forte aiuto al Governo albanese, attraverso l'azione dell'Unione europea occidentale e attraverso il programma bilaterale di assistenza già avviato nei giorni scorsi dal Ministero dell'interno d'intesa con il Governo albanese.
Lo svolgimento di elezioni libere e democratiche che possano svolgersi
lungo le linee del percorso delineato poco fa, nel suo intervento, dal Ministro
Dini, costituisce il momento essenziale, nell'ottica del Governo italiano, per
la soluzione politica della crisi albanese. La strada è certamente ancora in salita, come i più recenti sviluppi di questa complessa crisi dimostrano. È pertanto particolarmente importante che da parte di tutta la comunità internazionale si faccia ogni sforzo affinché le Autorità ed i partiti albanesi comprendano l'esigenza che le elezioni possano svolgersi secondo un processo
consensuale ed in modo veramente libero e democratico.

Il ruolo dell'OSCE
All'OSCE spetta il compito della leadership in questo delicato campo,
ed all'azione che essa svolge deve andare tutto il nostro sostegno, incluso
quella della Forza. Nell'ultima riunione del Comitato di direzione della
Forza multinazionale, il rappresentante dell'Ufficio delle istituzioni democratiche e dei Diritti umani (ODIHR) dell'OSCE ha riferito sugli orientamenti che quella organizzazione intenderebbe seguire per la preparazione
ed il monitoraggio delle elezioni, anche sulla base dell'esperienza maturata dall'OSCE in occasione delle elezioni bosniache dello scorso anno. Come ha già ricordato il Ministro Dini, è essenziale che venga organizzato un
monitor aggio internazionale capillare e generalizzato delle elezioni albanesi.
Per questo motivo appaiono alquanto sottostimati gli attuali programmi OSCE che prevedono la presenza di circa 400 osservatori.
È questo aspetto assolutamente vitale se si vuole, come è necessario, che
i risultati delle elezioni vengano riconosciuti da tutti i partiti politici albanesi. Il Governo si adopererà affinché la Forza multinazionale di protezione possa fare tutto il possibile, nell'ambito del suo mandato, per concorrere a crea-
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re un ambiente sicuro per un pacifico e libero svolgimento delle elezioni, valutando anche se sia sufficiente lo schieramento della Forza durante le elezioni.
Certo spetta all'aSCE indicare come ed in quale misura dovrà e potrà
esplicarsi il sostegno della RM.P. allo svolgimento del processo elettorale, e
spetterà poi ai Paesi contributori valutare queste richieste e decidere di conseguenza. Per parte sua ritiene che l'importanza della posta in gioco per il futuro dell'Albania sia enorme, e che il significato che potranno avere elezioni
libere debba essere da tutti riconosciuto, in tutta la sua determinante valenza politica, e che, pertanto, si debba dare priorità alle esigenze di sostegno di
cui l'aSCE avrà verosimilmente bisogno nell'azione di preparazione e monitorag&io delle elezioni.
E un problema, questo, di vitale importanza per una positiva soluzione
politica di questa crisi albanese dagli esiti tuttora incerti e preoccupanti, e per
questo motivo, come ha pure ricordato il Ministro Dini, occorrerà riflettere
seriamente, insieme ai nostri partner, sui modi più opportuni per contribuire
a rafforzare le condizioni generali di sicurezza nel Paese atte a consentire un
processo elettorale libero e democratico. Certo questo richiederà anche un
riesame della situazione albanese da parte del Consiglio di Sicurezza delle N azioni Unite, secondo quanto è del resto previsto dalla stessa Risoluzione n.
1101, in base alla quale il mandato della Forza, della durata di tre mesi a partire dall'approvazione della Risoluzione, verrà a scadenza proprio nell'immediata vigilia delle elezioni, se queste si svolgeranno effettivamente il prossimo
29 giugno. Osserva che il termine di tre mesi decorre dal 28 marzo, data di
approvazione della Risoluzione.
Senza libere elezioni, l'Albania è destinata a permanere in una situazione di disordine e di anarchia, con conseguenze, drammatiche non solo per
quel Paese, ma anche per le aree limitrofe della regione balcanica, già di per
sé così tormentata, con pericolosi rischi di destabilizzazione.
Sottolinea che è uno scenario, questo, che né l'Albania, né la comunità
internazionale possono permettere che si verifichi, ed è proprio per questi
motivi che è così importante che ciascuno faccia decisamente la propria parte nell'agevolare lo svolgimento, alla data fissata, delle elezioni, e che in primo luogo questa parte si assumano il dovere di farla sinceramente e con spirito costruttivo gli albanesi tutti e le loro forze politiche.
Sottolinea infine come, negli ultimi giorni, si siano manifestati atteggiamenti nel mondo politico albanese che testimoniano di un certo irrealismo nella valutazione della situazione in atto. Intende far riferimento, in particolare alla forzatura operata dalla Presidenza albanese riguardo alle regole
elettorali, che dovrebbe a suo giudizio essere condivise da tutte le forze politiche per garantire l'effettivo svolgimento di elezioni libere e democratiche.
Sottolinea l'estrema importanza di evitare un rinvio delle elezioni, in quanto
ciò potrebbe indurre molti Paesi che attualmente aderiscono alla forza multinazionale ad abbandonare l'Albania al proprio destino.
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Lo stesso irrealismo cui ha fatto già cenno sembra emergere da alcuni
atteggiamenti assunti da forze politiche albanesi nel corso di una recente riunione presso le Nazioni Unite, riguardo alle possibilità di controllo sulle società finanziarie piramidali.
Ribadisce a tal riguardo come potrebbe risultare difficile assicurare il
concorso alla missione di pace di tutti i Paesi che attualmente ne fanno parte se le stesse forze politiche albanesi non daranno forti segnali di voler risolvere la crisi in quel Paese.
Achille OCCHETIO, presidente, rileva come una serie di questioni si siano addensate intorno all'audizione in titolo e debbano essere ora affrontate
dai deputati che interverranno nella discussione. I problemi aperti riguardano tra l'altro le prossime elezioni politiche, gli aiuti umanitari e i giudizi che
a livello internazionale sono stati espressi in merito alla missione. Personalmente ritiene che non siano stati sufficientemente chiariti gli obiettivi e il significato della missione. Sottolinea inoltre le difficoltà che comporterebbe un
rinvio delle elezioni deciso in assenza di una piena solidarietà tra i Paesi coinvolti nell'iniziativa. Rileva infine come sia opportuno che il Governo fornisca
un quadro relativo alle posizioni dei Paesi partecipanti rispetto all'attuale fase della missione.

Dopo le precisazioni del Presidente Occhetto intervengono i deputati Evangelisti, La Malfa, Brunetti, Zacchera, Mantovani, Tremaglia, Pezzoni, Romano
Caratelli, Gasparri, Calzavara e Spini.
RIPRENDE QUINDI LA PAROLA IL MINISTRO ANDREATTA
Il Ministro Beniamino ANDREATIA rileva che, in occasione della recente riunione interministeriale della UEO, è emerso con chiarezza come, riguardo all'intervento in Albania non si sia re~istrata alcuna incertezza di intenti, come accaduto invece per la Bosnia. E stata inoltre espressa sincera
gratitudine per chi si è fatto carico di assumere questa iniziativa, alla quale
hanno aderito ventotto Paesi. Un atteggiamento univoco in tal senso è emerso anche da parte degli Stati Uniti e del Comandante delle potenze alleate
in Europa.
In merito alla generale situazione dell'àrea balcanica, rileva come non
sussista soltanto una reale difficoltà da parte dei Paesi del post-comunismo a
sviluppare mercati equilibrati, ma si manifesti anche il rischio di forti tensioni politiche. Sussiste infatti la possibilità che la situazione albanese si saldi ad
altri fattori di crisi nell'area dei Balcani, che investono non solo il Kosovo, ma
anche altre realtà, quali la Serbia e il Montenegro.
Rileva come da parte degli altri Paesi che aderiscono alla Forza multinazionale, vi sia senza dubbio la consapevolezza che l'Italia ha anche propri
interessi specifici da salvaguardare, tra cui quello di evitare il rischio di una
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immigrazione selvaggia. Ribadisce peraltro che l'intera operazione assume
una caratterizzazione multinazionale e che la tendenza generale è quella ad
evitare una gestione dell'intervento militare che sia funzionale agli interessi
di un unico Paese.
Riguardo all'esistenza o meno dell'esigenza di maggiori aiuti, rileva come non sussista un'incongruenza tra i dati da lui forniti e quelli comunicati
dal ministro degli Affari Esteri; emerge in proposito soltanto una differenza
di valutazione, dovuta da una diversa sensibilità al problema. Le valutazioni
del Ministero degli Affari Esteri sono infatti normalmente effettuate alla stregua dei parametri utilizzati per altre realtà, come quelle dei Paesi del centroAfrica. Sotto questo profilo può apparire certamente diversa la condizione del
popolo albanese che dispone di un reddito medio annuo pari a circa 1.600.000
lire. Occorre tuttavia considerare che circa il 25 per cento della popolazione
ha un reddito al di sotto delle 700 mila lire annue e che i prezzi delle derrate
alimentari sono analoghi a quelli del mercato internazionale in quanto il Paese, per coprire il bisogno ricorre in larga parte alle importazioni. Tali difficoltà
sono state senza dubbio acuite dal collasso del sistema delle infrastrutture, ivi
comprese quelle necessarie alla sopravvivenza della popolazione, come le
condutture di acqua potabile.
Come già verificatosi in occasione della missione in Bosnia, si assiste in
Albania ad una asincronia tra l'intervento militare e quello civile: ciò deriva
in larga parte anche dalla stessa configurazione dello strumento militare, la
cui efficienza sì misura tradizionalmente sulla capacità e rapidità di risposta,
mentre per le organizzazioni civili i tempi necessari per mobilitare risorse e
strutture sono senz'altro più lunghi.
Evidenzia tuttavia come sarebbe stato senz'altro opportuno, in questo
primo mese trascorso dall'inizio dell'operazione «Alba» erogare aiuti più ingenti di quelli effettivamente consegnati. Il Ministero degli Affari Esteri si è
adoperato per sollecitare l'invio degli aiuti ma si è comunque registrata una
divaricazione di tempi tra intervento civile e intervento militare.
Riguardo alle condizioni della polizia in Albania, si riserva di fornire dati più dettagliati; dalle notizie di cui dispone in questo momento, risulta peraltro che la polizia albanese consta di alcune migliaia di persone, non tutte
strutturalmente collegate con il Ministero dell'Interno. In alcuni casi, soprattutto nel sud del Paese, si tratta di uomini non pagati da diversi mesi. Rileva ancora come talvolta i capi della polizia a livello provinciale siano nominati dalle autorità locali. Il Ministero dell'Interno albanese sta cercando di
ricostituire la gerarchia di comando e di riorganizzare le forze di polizia. Rileva peraltro come l'opinione pubblica percepisca chiaramente che le capacità
di reazione e di tenuta delle forze di polizia sono estremamente limitate.
Per ovviare a tale situazione, ha insistito affinché fosse previsto l'inserimento di ufficiali dei carabinieri e di funzionari della polizia italiana all'interno delle strutture provinciali della polizia albanese, soprattutto a Valona.
Da un sopralluogo effettutato da un ufficiale dei carabinieri, è emerso
tuttavia che tale inserimento non sarebbe utile nell'attuale momento in
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quanto appare .necessario prima riorganizzare l'intera struttura polizia. Insisterà tuttavia affinché si persegua in tale tentativo, allorquando si creeranno
condizioni più favorevoli.
Sui problemi politici rileva come il tentativo del Governo albanese di
affrontare inizialmente la crisi politica ricorrendo all'intervento militare, abbia portato ad uno sbandamento sia delle forze di polizia che dei militari, dal
quale ha avuto origine la situazione di anarchia verificatasi nella prima decade di marzo, che è ormai a tutti nota. A quella situazione è seguito un compromesso provvisorio tra le forze politiche, dettato soprattutto dalle esigenze
di far fronte alla situazione di emergenza creatasi.
Sottolinea, d'altro canto, che il superamento di quel momento di crisi
ha portato successivamente ad una situazione di legittimità nel Paese, da ultimo interrotta dall'approvazione in Parlamento della procedura per la definizione dell' assetto elettorale. Ritiene che sia grave la precipitazione con cui
questa soluzione èstata adottata. In proposito, informa che, fino a ieri sera, si
è cercato di trovare una soluzione sulle procedure da seguire, che potesse raccogliere il consenso di tutte le forze politiche.
Nei prossimi giorni il consigliere Vranitzky si recherà inoltre in Albania
per svolgere un'azione di mediazione che consenta di pervenire ad un accordo sostanziale sulle regole elettorali.
Sottolinea in proposito come l'intervento della forza multinazionale
sia stato richiesto dal Governo di riconciliazione nazionale albanese, dopo
l'accordo tra le forze politiche raggiunto nel marzo scorso. È a suo avviso
quindi necessario che la forza multinazionale continui ad operare in un quadro caratterizzato da un solido accordo di tutte le parti politiche; in caso
contrario il contingente multinazionale si troverebbe ad assistere ad un regolamento di conti tra opposte fazioni politiche, venendosi ad incrinare
quel fondamento consensuale che ha finora fortemente legittimato, anche
agli occhi dell'opinione pubblica albanese, la presenza della forza multinazionale.
Sulla questione della legge elettorale precisa al deputato La Malfa che
non esiste una formula particolare che il Governo italiano intenda appoggiare. Ciò che si vuole realizzare è piuttosto un intervento di onesta mediazione
tale da permettere la legittimazione di un sistema elettorale accettato dalla
maggioranza delle forze politiche.
Riguardo all'onere derivante dalla partecipazione alla forza multinazionale, precisa che lo stanziamento previsto è di 95 miliardi, compresi 5 miliardi necessari per il ritiro delle forze. Ritiene che, operando eventuali bilanciamenti tra le diverse voci di spesa, si possa comunque rimanere nell'ambito di
tale stanziamento.
Avverte inoltre che nei prossimi giorni si svolgerà un importante riunione del Comitato direttivo costituito presso la Direzione generale degli Affari Politici del Ministero degli Esteri.
Il 22 maggio prossimo sarà predisposto inoltre anche il calendario dei lavori per il mese di giugno del Consiglio di Sicurezza delle N azioni Unite, che
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dovrà decidere anche sul termine della missione multinazionale. Appare
chiaro a suo avviso che sarà necessario modificare la scadenza del 28 giugno,
in relazione allo svolgimento delle elezioni in Albania.
Ribadisce comunque la necessità che si proceda ad elezioni libere e democratiche, tenuto conto che attualmente vi è un clima di grande incertezza in attesa di conoscere chi assumerà il governo dell' Albania.
Sottolinea ancora l'esigenza di assicurare che dalle elezioni emerga un
governo fortemente legittimato e ricorda in proposito come il precipitare della situazione albanese abbia avuto origine proprio dai risultati delle elezioni
svolte nello scorso anno.
Le tappe del processo elettorale dipenderanno quindi anche dalle
prossime riunioni del Comitato direttivo, dall'inserimento della questione
albanese nel calendario delle Nazioni Unite e dalle decisioni che sarano assunte dall'OSCE. Sottolinea comunque la necessità che il processo elettorale si svolga in condizioni di legittimità tali da assicurare il monitor aggio
dell'OSCE
Riguardo al rapporto tra l'attività della Forza multinazionale e la comunità d'affari italiana presente in Albania, fa presente di aver chiesto al comandante della Forza di intensificare il pattugliamento in determinate zone
del Paese, ma sottolinea peraltro come una esplicita decisione di intervenire
a difesa degli interessi nazionali potrebbe dar luogo ad analoghe rivendicazioni da parte di altri Paesi che partecipano alla missione di pace, e determinare in tal modo una caratterizzazione in senso nazionale dell'attività della
Forza, che si configura invece come strumento multinazionale.
Infierito al problema dell'immigrazione clandestina, evidenzia l'opportunità di rafforzare lo schieramento a terra sulla costa pugliese e che in tal
senso esiste la massima disponibilità da parte del suo Dicastero.
In merito alla questione del ritiro delle armi, ritiene opportuno che tale compito sia demandato alle amministrazioni locali, che operano direttamente sul territorio albanese, secondo quanto suggerisce anche l'esperienza
realizzata in altri Paesi.
Riguardo infine al problema della droga, non ritiene possibile un intervento diretto da parte della forza multinazionale, considerando invece preferibile predisporre programmi internazionali, con la partecipazione del governo albanese, volti a ridurre il transito della droga sul territorio dell'Albania,
e a riconvertire le produzioni locali.
Si riserva comunque di fornire più dettagliate informazioni in merito alle attuali condizioni della polizia albanese nell'ambito dei rapporti giornalieri che il Ministero della difesa invia alle competenti Commissioni della Camera e del Senato.
Achille OCCHETTO, presidente, nel ringraziare il Ministro Andreatta, osserva come il suo intervento dimostri che la credibilità di un Paese non viene meno se in Parlamento si svolgono discussioni critiche. Per quanto riguarda il rafforzamento della presenza delle forze di polizia in Puglia, ritiene
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che questa debba essere in ogni caso vagliata dal Parlamento e che debba avvenire sulla base di chiare motivazioni. Invita quindi il Governo ad accogliere l'indicazione del deputato Tremaglia ed a prevedere una partecipazione
parlamentare alla Conferenza ministeriale internazionale, sottolineando come tale partecipazione appaia opportuna anche alla luce del fatto che la missione in Albania ha l'appoggio di una maggioranza diversa da quella che sostiene il Governo.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il Ministro degli Esteri ono Dini al Senato
(4 giugno - Resoconto stenografico)

Il Ministro degli Esteri ono Dini ha parlato il4 giugno al Senato sulla Conferenza intergovemativa europea.
Signor Presidente, onorevoli senatori, mai l'Europa aveva in questo modo occupato quasi per intero il nostro orizzonte politico. Mai ed essa erano
state così legate le fortune di uomini politici o gli esiti di consultazioni elettorali. Mai essa aveva in questa misura determinato le posizioni di ognuno nel
proprio Paese, di ogni Paese nel mondo. Mai essa aveva inciso così chiaramente nei rapporti non solo tra gli Stati, ma anche tra le generazioni. In estrema sintesi, mai l'Europa aveva dovuto come oggi fare proprio il carattere della democrazia, riassumibile, parafrasando la celebre frase di Lincoln: «L'Europa dei popoli, con i popoli, per i popoli».

La revisione dei Trattati dell'Unione
Questa breve digressione esprime il motivo conduttore della nostra
politica, il nostro criterio di orientamento principale nelle riforme in corso
di negoziato per la revisione dei trattati dell'Unione, che potrebbero concludersi con il Consiglio europeo di Amsterdam a metà giugno. Abbiamo
impostato questo negoziato sorretti dalla consapevolezza che occorre ricondurre i cittadini all'Europa e l'Europa ai cittadini, se vogliamo che questo processo mantenga, negli anni futuri, il necessario dinamismo, se vogliamo mettere l'Europa in grado di cimentarsi nella gara della mondializzazione. Questo non richiede soltanto conti pubblici in ordine e la ristrutturazione dello Stato del benessere. Occorre, attraverso l'adeguamento delle strutture dell'Unione europea, compiere uno sforzo pedagogico per spiegare che il solo futuro possibile è l'Europa. I sacrifici di oggi sono necessari
per arrestare il declino di domani. Le opinioni pubbliche non vogliono, infatti, più restare ai margini dell'Europa: con il processo messo in moto dal
Trattato di Maastricht ed ancor più da quello che stiamo rinegoziando, es-
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se sono entrate in Europa per restarci; non sono disposte a dare ai Governi
deleghe in bianco, a transigere sulla natura non compiutamente democratica della co·struzione europea. Altrimenti l'atteggiamento critico verso
questo o quell'aspetto dell'integrazione può diventare un atteggiamento più
genericamente arttieuropeo. In questo caso, l'ulteriore cammino verso l'unificazione del nostro continente diventerebbe strettissimo.
La revisione dai trattati dell'unione si orienta dunque, innanzitutto,
verso il cittadino, le sue libertà, la sua partecipazione, il suo benessere. L'Italia ha condotto un'azione molto coerente, ha ispirato i negoziati della Conferenza intergovernativa ad una duplice esigenza: in primo luogo, colmare le
lacune del passato, i deficit di interesse diretto, di coinvolgimento democratico dei cittadini nell'Europa; i cittadini debbono essere non soltanto consumatori, ma anche produttori dell'Europa; in secondo luogo preparare l'unione per l'allargamento, condizione per radicare definitivamente nella democrazia l'altra metà del continente.
A fronte di una tendenza a ridurre pericolosamente la ambizioni riformatrici, siamo insorti per ricondurla, insieme ad altri, alle giuste dimensioni. Il confronto è tuttora aperto. Ne conosceremo l'esito nei prossimi giorni, sullo sfondo, fra l'altro, di scadenze elettorali intervenute durante questa fase conclusiva dei lavori, ieri la Gran Bretagna, oggi la Francia, domani
l'Irlanda.
Nelle settimane scorse abbiamo lanciato un ammonimento a non trascurare l'Europa politica, a non vederla del tutto oscurata dalla corsa verso la moneta unica, della quale ovviamente non disconosciamo il peso
straordinario. Abbiamo espresso forte e chiaro questo nostro punto di vista
direttamente alla Presidenza, in particolare nel corso della visita a Roma del
primo ministro olandese Wim Kok il 13 maggio scorso. Ho illustrato queste
nostre preoccupazioni dinanzi alla Commissione istituzionale del Parlamento europeo, il 21 maggio successivo; le abbiamo ribadite in numerosi
incontri bilaterali, da ultimo con il mio collega britannico Robin Cook ieri
sera qui a Roma.
Abbiamo anche ritenuto che questa nostra impostazione avrebbe trovato concorde il Parlamento italiano, come ho potuto del resto constatare in
Commissione esteri della Camera il 16 maggio scorso e come sono certo di
veder confermato da questo nostro incontro.

Il passaggio alla moneta unica
Il passaggio alla tappa della moneta unica non sarà un cambiamento di
grado, ma un vero cambiamento di natura, una mutazione profonda che modificherà completamente la configurazione dell'Europa, è comprensibile e naturale che un tale balzo in avanti provochi assestamenti, susciti preoccupazioni, alimenti allo stesso tempo speranze e timori. È la prima volta che l'Europa compie un passo in avanti misurandone per intero la portata. Non era

234

MINISTRO DINI

stato così, ad esempio, per altre tappe quali la costituzione del Mercato unico. Questa volta è diverso: siamo di fronte ad una vera a propria rivoluzione
annunciata.
Ad una rivoluzione non si è mai abbastanza preparati. Ma ecco il punto: tanto meno saremo preparati se non avremo dato all'Unione europea gli
strumenti necessari per nutrire anche altre ambizioni che non siano solo quelle della finanza virtuosa.
La moneta unica sarà davvero un fattore non soltanto di competitività
ma anche di identità europea se accompagnato da paralleli progressi, dei quali la Conferenza intergovernativa, che vorremmo chiudere ad Amsterdam, è
chiamata a porre le premesse.
Il bilancio di quest'anno di lavori, cominciato con il Consiglio europeo
di Torino del marzo 1996, è per alcuni aspetti lusinghiero, per altri ancora largamente carente e legato alle decisioni dei prossimi giorni, allo sforzo convergente di Governi che in qualche caso sono stati appena rinnovati.
Indubbiamente la Conferenza intergovernativa segna già un netto progresso di quell'Europa dei cittadini con la quale ho iniziato questo mio indirizzo. Trovano una tutela più puntuale l'ambiente come pure la protezione
del consumatore. Le istituzioni saranno più trasparenti a responsabili verso
l'individuo, le procedure più semplici e leggibili. I poteri dal Parlamento europeo in «materia legislativa» verranno convenientemente estesi, come pure
le garanzie della Corta di giustizia. Aggiungo che anche il ruolo dei parlameriti nazionali troverà una più conveniente definizione in un nuovo protocollo da allegare al Trattato.
Nell'Europa di domani aumenterà le certezza del diritto. La cittadinanza europea si nutrirà di un diritto alle diversità che non vuole trasformare la costruzione comunitaria in un Leviatano che pretende di determinare ogni aspetto del quotidiano dei cittadini. Anche questo bisogna comprendere come una ragione delle loro possibile collera. Nel nuovo Trattato
abbiamo meglio specificato l'interpretazione del criterio di sussidiarietà in
modo da realizzare un giusto equilibrio tra l'azione dell'unione a quella degli Stati membri. Un'unione dunque non solo retoricamente più vicina ai
cittadini, poiché se si cancellassero le diversità dell'Europa svanirebbe anche la sua unità, che è fatta di un concerto dissonante. Un concerto all'unisono decreterebbe la scomparsa dal più vistoso e importante carattere
specifico del nostro continente, soprattutto in un'Europa che si annuncia
più vasta ed eterogenea.
La distribuzione dei poteri
Questo è uno dei nodi più delicati della costruzione europee alle soglie
del terzo millennio: la distribuzione dei poteri lungo una scala che va dall'unione, allo Stato, alle entità regionali.
La stesse moneta unica è costruita secondo tale criterio. I parametri stabiliscono semplicemente che non si deve superare un certo limite di deficit,
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ma non indicano come e dove effettuare i prelievi. All'interno di uno stesso
sistema macroeconomico si possono avere modelli di ridistribuzione del tutto diversi e dunque società diverse.
Questa logica deve ispirare la costruzione europea negli anni a venire
ora che si accinge ad integrare spazi più vasti fino quasi a coprire l'intero
continente. Ma proprio l'allargamento ci induce a rafforzare, nel nuovo
Trattato, non solo il linguaggio della sussidiarietà, me anche quello dei diritti. È ormai acquisito, nella bozza della Presidenza olandese, che «gravi e
persistenti» violazioni delle libertà fondamentali comporteranno la sospensione dell'Unione, di fatto l'impossibilità di partecipare al suo operare e le
preclusIone dalle sue istituzioni. La novità contribuisce ancor più a fare dal
nostro continente uno spazio di diritto e di libertà.
Nel nuovo Trattato avranno finalmente un rilievo conveniente la dimensione sociale e quelle dell'occupazione. Il mutamento di Governo in
Gran Bretagna ha consentito di colmare una grave lacuna e ci permette di
rendere tutti partecipi dell'Europa sociale, di evitare distorsioni al mercato
unico. Il disimpegno britannico tra l'altro aveva limitato la capacità di proposta della Commissione in questo settore.
In avvenire sarà possibile invece riprendere il cammino inteso a garantire anche a livello europeo, ed anche in questo caso lasciando quello spazio
necessario a garantire l'autonomia degli Stati, il modello di società che costituisce un tratto comune ai Paesi dell'Unione, che pure si accingono a rivedere lo Stato dal benessere.
Né vorrei sottovalutare il fortissimo accento che viene posto sulla non
discriminazione a sull'uguaglianza, soprattutto tra uomo a donna. Essa si distacca dalla semplice retribuzione per estendersi a tutti gli aspetti della vita
sociale e professionale della donna.
L'occupazione figura in un nuovo titolo del Trattato, subito dopo quello della moneta. Non è stato facile superare obiezioni di vari Governi. Il contenuto ci sembra tuttavia soddisfacente, anche se qualche aspetto resta ancora da mettere a punto.
Proprio ieri i Ministri degli Esteri hanno definito a Lussemburgo l'aspetto più controverso, vale a dire il riferimento agli incentivi economici per
una strategia comune dell'occupazione, che integra ovviamente quella degli
Stati membri, sui quali continuerà a ricadere la responsabilità principale.

Le libertà dei cittadini
Tutto ruota dunque intorno al cittadino, alla sua libertà ad alle sua sicurezza. Proprio alla sicurezza si riferisce il progresso forse più importante. La
libertà di circolazione dai cittadini è una promessa ancora non del tutto realizzata; come altre promesse dell'Europa, ad esempio il marcato unico, restano in parte sospese. Esse necessitano ancora di un paziente lavoro.
Ma nella libertà di circolazione, nella creazione di uno spazio giuridico
unico avremo un progresso forse non inferiore, anche nella sua percettibilità,
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a quello annunciato nella moneta. Aspetti fondamentali quali la politica dai
visti e dell'immigrazione, dell'attraversamento delle frontiere esterne, la cooperazione doganale e quella giudiziaria in materia civile saranno nel nuovo
schema interamente trasferiti nella sfera comunitaria. Da esse discenderanno le regole di voto, le garanzie parlamentari e giurisdizionali. Solo un numero ristretto di quella azioni, che convenzionalmente si definiscono di giustizia ed affari interni, resteranno nella sfera intergovernativa, tuttavia anch' essa debitamente rafforzata in termini di efficacia delle procedure e delle
garanzie giurisdizionali. Inoltre, il retaggio del sistema di Schengen, al quale
l'Italia si accinge ad aderire compiutamente, verrà riversato integralmente
nell'Unione.
Questo passo in avanti così innovativo è ancora sospeso alle riserve
soprattutto di un Paese, la Gran Bretagna. Per parte nostra abbiamo indicato ancora ieri, nei miei colloqui con il collega Robin Cook, che, se siamo
aperti ad eccezioni, saremo invece fermi nel mantenere per la maggioranza
dei Paesi dall'Unione il modello faticosamente costruito in oltre un anno di
negoziato.
La sicurezza e la difesa europea

Questi mi sembrano dei punti che darei per acquisiti, con la riserva che
ho detto. Essi giustificano il concetto di una Europa dai cittadini. Ma Europa dei cittadini significa anche Europa della sicurezza esterna, significa anche
l'Europa come agente unico sulla scena internazionale. Anche su questo non
vorrei sottovalutare l'avanzamento, che considererei ormai raggiunto: un
meccanismo di analisi e programmazione; un segretario generale per la politica estera; l'inserimento, tra le competenze attuali dell'Unione, delle missioni di pace, incluse quelle che comportano l'uso della forza; la cooperazione nel
settore degli armamenti, per la prima volta iscritta nei Trattati; un processo
decisionale che si orienta verso l'uso prevalente, in Consiglio, del criterio della maggioranza in luogo di paralizzanti unanimità che avevano finora reso poco credibile il ruolo dall'Unione.
Resta invece da definire l'avvenire della difesa europea, ovviamente in
un quadro di compatibilità a complementarità atlantiche. L'Italia, con altri
Paesi, ha proposto di sancire la fusione dell'unione dell'Europa occidentale
nell'Unione, secondo un processo per tappe da affidare ad un protocollo aggiuntivo al Trattato. Di questo si discuterà nei prossimi giorni. Ci sembra,
comunque, quella della prospettiva di una difesa europea una lacuna da colmare, vincendo le resistenze di un numero limitato ma ostinato di nostri
partner.
A qualche giorno dal Consiglio europeo di Amsterdam siamo purtroppo indietro, in modo preoccupante, sul terreno delle istituzioni. Le istituzioni -lo abbiamo detto più volte - vanno adeguate per sostenere un'Europa
più larga. Vanno adeguate nella composizione della Commissione, nella ponderazione del voto in Consiglio, nell'astensione del voto a maggioranza.
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Purtroppo non nascondo che su questi aspetti si manifesta una forte
tendenza dilatoria. Alcuni preferirebbero rinviare riequilibri che si confermano difficili, ridefinirli a ridosso dell'allargamento piuttosto che nel Trattato in corso di negoziazione.
Per parte nostra ci opporremo a questa fuga dalle responsabilità. Un'Europa che, senza rivedere le propria istituzioni si accingesse alla più vasta ridefinizione dei propri confini dalla firma dei Trattati di Roma, anche se scaglionata nel tempo, sancirebbe il proprio suicidio.

La posizione dell'Italia
Su questo punto il confronto si annuncia apro. Temiamo defezioni importanti, che tuttavia non debbono diminuire la nostra determinazione. Gli
aspetti salienti della nostra posizione li abbiamo ricordati più volte: una composizione della Commissione che non sia ipertrofica, anche se si rivela sempre più arduo, soprattutto per l'opposizione dei Paesi meno popolosi, prescindere dalla regola di almeno un commissario per Stato membro; una riponderazione del voto in Consiglio, per la quale la Presidenza olandese suggerisce un modello che era stato da noi proposto, cioè l'accrescimento dal numero di voti di ogni Stato membro, ma privilegiando visibilmente i Paesi più
popolosi; infine, l'abbandono dell'unanimità nelle decisioni in Consiglio, riservandola ad un numero molto limitato di materie.
Dovremo insistere molto sulla definizione di questi aspetti già nel nuovo Trattato. La composizione della Commissione e la riponderazione del
voto potrebbero anche entrare in vigore contemporaneamente all'allargamento, lasciando tutto immutato sino a quella data. Ma dovranno essere
decise sin da ora, poiché più tardi ciò diventerabbe più difficile se non impossibile.
Nel nuovo Trattato figura una logica in parte nuova, che vorrebbe
conservare dinamismo alla costruzione europea anche attraverso i suoi passaggi futuri. Mi riferisco alla regola delle cooperazioni rinforzate o della cosiddetta flessibilità, che è la maggiore innovazione costituzionale nel già
ricco bagaglio istituzionale dell'Unione. Dovrà essere consentito ai Paesi
che lo vorranno di procedere più rapidamente anche in un gruppo che non
coincida con l'intera appartenenza all'Unione. Ma ciò potrà avvenire secondo garanzie alla cui elaborazione l'Italia ha notevolmente contribuito,
attraverso regole specifiche che sanciscano la partecipazione paritaria di
tutti sin dall'inizio e ricongiungimenti successivi secondo criteri non penalizzanti.
Intorno alla definizione della flessibilità la Conferenza indugia ancora.
Ne hanno parlato ieri·i Ministri degli Esteri a Lussemburgo. Il punto più controverso resta la clausola di abilitazione. Si deve stabilire, in particolare, se un
nucleo più avanzato potrà costituirsi in base ad una decisione a maggioranza
del Consiglio, secondo la tesi dei più, inclusa l'Italia, o se invece sarà necessaria una pronuncia unanime.
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Questo dunque è il quadro, alla vigilia di Amsterdam. Un quadro di
molte luci, ma anche ancora di notevoli ombre. Queste ultime settimane ci
hanno comunque confermato la giustezza della nostra fermezza. Si è dimostrato pagante essersi dichiarati intransigenti sulle ambizioni minime della
Conferenza. La Presidenza olandese ha compiuto uno sforzo onesto e lodevole per tenera ragionevolmente alto il punto di arrivo dei negoziati. Noi la
incoraggiamo nei colloqui diretti ed anche indirettamente, attraverso il concorso delle istituzioni, a cominciare dal Parlamento europeo. Ma il risultato
è tutt'altro che acquisito. Ancor più nei prossimi giorni saranno necessarie
coerenza e determinazione.
Di esse è parte il dialogo del Governo con il Parlamento italiano. Le posizioni che emergeranno da questo nostro dibattito, ne sono certo, non potranno che rafforzarci sul cammino fin qui intrapreso.
Poiché l'Europa politica, l'Europa della moneta sono giunte ad una svolta, l'Europa che ha in mano le chiavi del proprio futuro economico deve allo
stesso tempo conservare la memoria dalla propria costruzione, la peculiarità
e la forza delle proprie istituzioni. L'avvenire dell'Europa è affidato ad un binomio: la diversità e la molteplicità dai popoli, l'unità e la razionalità delle
sue istituzioni. Dipenderà dalla nostra coerenza, dalla forza delle nostre convinzioni se l'Europa sarà in grado di conservare questo retaggio e trasferirlo
sulla soglia del terzo millennio. Un'Europa solidamente strutturata non correrà il rischio di diluirsi in una economia ormai caratterizzata dalla globalizzazione. Al contrario, saprà preservare le condizioni per un ruolo distinto e
credibile, come nelle attese di molti, ben oltre i confini del nostro continente. (applausi dai gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo, Misto,
Forza Italia, Partito Popolare Italiano, Federazione Cristiano DemocraticaCCD e Federazione Cristiano Democratica-CDU).

Il Ministro degli Esteri ono Dini ed il sottosegretario alla Difesa
seno Brutti alle Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa del Senato
(4 giugno - Resoconto sommario)

Il Ministro degli Esteri on. Dini ed il sottosegretario alla Difesa sen. Brutti
hanno parlato il4 giugno alle Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa del Senato sugli sviluPPi della situazione in Albania.
Il Presidente GUALTIERI, nell'aprire la seduta, comunica che essa è stata convocata malgrado i molti impegni concomitanti del Senato, considerando l'evoluzione dei problemi riguardanti l'Albania, per informare il Parlamento sia sulle ventilate richieste di aumento del contingente militare colà
impegnato, sia sulle ipotesi di prolungamento della missione, sia sulla nomina del nuovo ambasciatore nonché sulla creazione di un comitato di coordinamento che ne affiancherebbe l'operato.
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Le elezioni generali del 29 giugno
Il Ministro DINI nell'aggiornare le Commissioni sugli ultimi sviluppi dell'azione internazionale in Albania, sottolinea che l'attenzione è rivolta alle elezioni generali fissate per il 29 giugno, che dovranno rappresentare il punto di
svolta e segnare l'avvio di un processo di rigenerazione generale attorno al quale si registra la mobilitazione sul piano internazionale di tutti i. Governi dei Paesi impegnati nella Forza multilaterale. Sotto l'egida dell'OSCE si sta predisponendo per contribuire a creare le migliori condizioni organizzative e di sicurezza, e, nel quadro di protezione oggettiva della Forza multinazionale, opereranno oltre 1.000 osservatori internazionali cui se ne aggiungeranno altri per iniziativa dei singoli Governi. Questo sforzo collettivo si basa sul presupposto di
una piena collaborazione di tutte le forze politiche albanesi che, qualora venisse a mancare, si ripercuoterebbe negativamente sul rapido ripristino della normalità e sul percorso di reintegrazione nella Comunità internazionale.
Ricorda l'incontro svoltosi i126 maggio a Roma tra i partner dell'Unione europea, gli Stati Uniti, nonché Russia, Giappone e oltre lO Organizzazioni internazionali, l'inviato dell'OSCE cancelliere Vranitzky e il primo ministro albanese Fino accompagnato da una delegazione del suo Governo, il
cui esito è stato estremamente fruttuoso e costruttivo. Sono stati raggiunti sia
l'obiettivo di ottenere che l'intera comunità internazionale si concentri sui
problemi dell'Albania e sul fabbisogno di assistenza nel breve e nel lungo termine, sia lo scopo di inviare un forte segnale alle autorità albanesi circa la volontà di conferire un sostegno internazionale compatto che trovi riscontro
sulla base di progressi concreti sulla strada della riconciliazione nazionale intrapresa con l'accordo del 9 marzo e successivamente con il contratto politico sottoscritto da tutti i partiti albanesi.
La riunione ha altresì conferito un forte appoggio e un vivo apprezzamento per la presenza della Forza multinazionale di protezione e per il ruolo
essenziale che essa sta svolgendo per contribuire a creare le condizioni di sicurezza che permettono il regolare svolgimento delle varie missioni sul territorio. Per quanto riguarda la NATO, la riunione di Sintra del 29 maggio ha
dedicato, fra l'altro, attenzione al problema dell'Albania, e anche in quella
sede è stata riconosciuta l'alta funzione di contributo alla stabilità dell'area
svolta dalla Forza multinazionale.
Passando al lavoro del Comitato di direzione operante presso il Ministero degli Affari Esteri, esso è concentrato sull'aspetto delle elezioni prossime: la raccolta di dettagliati elementi è volta ad assumere le decisioni operative del caso per assicurare la cornice di sicurezza necessaria al monitoraggio
da parte dell'OSCE sulle elezioni.

Gli stanziamenti predisposti dall'Ve
Ricorda brevemente le decisioni dell'Unione europea circa la predisposizione di stanziamenti volti al sostegno delle riforme economiche e dell'aiu-
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to umanitario in Albania, inviando al contempo monitors europei a sostegno
della missione di esperti già avviata. La UEO sta inoltre mettendo a punto un
programma di assistenza alla polizia albanese, per i settori della formazione
dei quadri, dell'ordine pubblico, della polizia di frontiera e per il settore logistico; parallelamente anche l'Italia sta concretizzando con il Governo albanese un consistente programma bilaterale di aiuto, di riqualificazione del personale e di ricostituzione delle attrezzature. Date queste premesse, lo sforzo
di coordinamento che sta compiendo il Governo italiano, altamente apprezzato e riconosciuto sia da parte albanese come dalle sedi internazionali, merita di essere sorretto dall' opinione pubblica e appoggiato con convinzione e
pienezza nelle sedi parlamentari.
Brevemente, infine, il ministro Dini informa le Commissioni dell'avvenuta nomina di un nuovo ambasciatore che sarà coadiuvato da una missione
con a capo un diplomatico di grado inferiore che specularmente troverà sostegno in un analogo organismo in Italia affidato al generale Angioni: i vari
livelli della catena decisionale ed operativa non saranno ~n contraddizione né
vi saranno sovrapposizioni, bensì il meccanismo è concepito in termini complementari.
Da più parti si è parlato insistentemente della necessità del prolungamento del mandato, in scadenza il 28 giugno: l'intendimento del Governo
italiano, come pure quello degli altri Paesi presenti nella Forza multinazionale, è di chiedere alle Nazioni Unite un'estensione fino allO agosto, termine
ritenuto sufficiente per l'immissione in carica del nuovo Governo che scaturirà dalle elezioni albanesi.
Il sottosegretario BRUTTI esordisce rilevando preliminarmente che con
l'approssimarsi della data di svolgimento delle elezioni politiche si avvicina
un appuntamento fondamentale per la soluzione della crisi albanese su cui
deve concentrarsi l'azione della comunità internazionale, ed a cui anche la
Forza multinazionale di protezione (FMP) è chiamata a dare il suo sostegno
nell'ambito del proprio mandato e delle proprie capacità. La Forza multinazionale può contare su un contingente di oltre 6.500 unità, di cui circa 3.100
italiani, 1.000 francesi, 800 greci e altrettanti turchi, 400 rumeni, 350 spagnoli, 115 austriaci, 60 danesi ed infine 24 sloveni.
All'ingresso in teatro ha fatto seguito una fase di rapido consolidamento del dispositivo militare e di estensione del controllo ad altri centri albanesi ed alle principali arterie di collegamento creando così, fin dai primi giorni
dell'operazione, le condizioni favorevoli per l'arrivo, il sicuro stoccaggio e la
distribuzione degli aiuti umanitari in buona parte dell'Albania.

La Forza Multinazionale di protezione
I reparti della Forza sono stati in grado di creare una sempre più estesa
cornice di sicurezza, ponendo in essere un attività operativa sempre più intensa, incentrata principalmente sulla effettuazione di missioni di ricognizio-
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ne, missioni di protezione, scorta e pattugliamenti, notturni e diurni, garantendo così la sicurezza delle numerose missioni e dei convogli umanitari delle circa cinquanta Organizzazioni governative e non, operanti sul territorio
albanese.
La FMP è ora impegnata a completare la così detta «fase di espansione».
che prevede l'acquisizione del controllo di altre località, sia a nord e nel centrosud, onde ampliare la cornice di sicurezza, sia per consentire una più diffusa azione di assistenza da parte delle organizzazioni non governative, che per contribuire a creare un ambiente più sicuro per l'attività delle organizzazioni internazionali. Come termine di paragone ricorda che in Bosnia, in un territorio ampio
poco meno di due volte l'Albania, è oggi presente una Forza militare della NATO cinque volte più grande di quella che è stata schierata in Albania.
Nonostante limitazioni e vincoli, l'espansione del dispositivo militare
della Forza di protezione è in corso e prevede:
A) l'incremento dei presidi mediante la ridislocazione di alcune componenti operative di adeguato livello, in località quali Scutari, Burrel, Berat
e Tepelene, che si trovano lungo le principali rotabili del Paese;
B) la proiezione di consistenti pattuglie mobili ad est di questo nuovo
e più ampio dispositivo di presenza permanente, incrementando la cornice di
sicurezza, ma evitando al contempo di dover ricorrere ad un eccessivo frazionamento delle unità.

Il problema delle bande criminali
Nonostante tale intensa attività operativa, e l'ampliamento del dispositivo di presenza della Forza, sussistono ancora in talune località, problemi di
ordine pubblico dovuti principalmente alle attività di bande criminali molto
attive, specie durante la notte.
Da più parti ci si continua a domandare cosa possa fare la Forza per controllare tali situazioni. Ribadisce che non rientra nel mandato assegnato dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite alla Forza il compito di assolvere funzioni di polizia. Tuttavia, con la sua azione di presenza sul
territorio la FMP contribuisce a creare un ambiente più sicuro, nel cui ambito le forze di polizia albanesi possano svolgere la loro funzione di ordine pubblico e di imposizione della legge.
Si sono anche registrate situazioni in cui le unità della FMP si sono trovate direttamente o indirettamente coinvolte in scontri a fuoco, per fortuna
senza conseguenza sull'incolumità del nostro personale. In alcuni casi, la presenza o l'arrivo della Forza nell'area degli scontri ha portato ad una cessazione dell'azione di fuoco. In questo quadro di precaria stabilità si inserisce quello che a nostro avviso costituirà un serio «banco di prova» per l'«operazione
Alba», cioè il concorso che la FMP sarà chiamata a fornire al consolidamento del quadro di sicurezza connesso con le elezioni politiche del 29 giugno
prossimo.
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Il 26 maggio scorso si è svolta a Roma una riunione preparatoria di una
conferenza sull'Albania presieduta dall'Italia, alla quale hanno partecipato
rappresentanti di oltre venti Paesi e delle principali organizzazioni internazionali. Alla riunione era anche presente il rappresentante personale del Presidente di turno dell'OSCE, Vranitzky. La riunione ha confermato l'importanza dello svolgimento delle elezioni previste per il 29 giugno, sulla base dell'accordo dei partiti politici albanesi del 9 marzo scorso e del «contratto politico» del 9 maggio che costituiscono i passi decisivi del processo di riconciliazione nazionale. La riunione ha espresso apprezzamento per la presenza e
l'operato della Forza e per il modo neutrale ed imparziale con cui essa assolve il suo mandato in stretto contatto con le Autorità albanesi. L'OSCE ha
presentato un'ampia gamma di richieste di assistenza per la sua azione di monitoraggio del processo elettorale. Proprio questa mattina, nel corso della riunione del Comitato di direzione della Forza, si è iniziato ad esaminare in maniera approfondita quale contributo la Forza possa fornire a sostegno dell'azione dell'OSCE nel processo elettorale, partendo dalla considerazione che i
compiti della FMP e quelli della missione dell'OSCE sono convergenti nelle
finalità, ma ben distinti nelle modalità attuative.
La Forza è infatti chiamata ad assicurare una cornice di sicurezza nell'ambito della quale le elezioni possano svolgersi in modo regolare, ma è anche richiesta di fornire assistenza alle attività dell'OSCE affinché questa posa assolvere il suo mandato di assistenza al governo albanese nella preparazione delle elezioni e di monitoraggio del loro svolgimento.

Il sostegno della FMP al processo elettorale
Nel corso della riunione di questa mattina il Direttore dell'Ufficio delle istituzioni democratiche e dei diritti umani, (ODIHR) dell'OSCE, l'ambasciatore Stoudmann, ha rappresentato le esigenze dell'Agenzia per il monitoraggio delle elezioni. Sono esigenze che vanno dalla protezione militare agli
osservatori dell'OSCE nelle principali località albanesi all'assistenza medica,
alla predisposizione di piani di emergenza in caso di situazioni di pericolo per
gli osservatori, alla necessità di trasporto sia su strada, che in taluni casi a
mezzo elicotteri, agli apparati radio per le comunicazioni, alle sistemazioni 10gistiche.
Sono esigenze di varia natura, che solo in parte rientrano nelle competenze e nelle disponibilità della Forza e che, quindi, dovranno essere soddisfatte, per quanto possibile da tutti i Paesi membri dell'OSCE, ma anche, auspicabilmente, da parte dell'Unione europea, soprattutto in termini di finanziamenti per consentire l'acquisto dei servizi e materiali logistici necessari.
Proprio per meglio definire queste esigenze è stata decisa la convocazione a Roma, per il prossimo venerdì, di una Conferenza di pianificazione in
cui le Autorità militari della Forza e dei Paesi partecipanti per lo sviluppo della pianificazione operativa di dettaglio del sostegno della FMP al processo
elettorale. Successivamente, nei primi giorni della prossima settimana si riu-
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nirà nuovamente il Consiglio direttivo per esaminare ed approvare le direttive di pianificazione che saranno state elaborate dalle Autorità militari nel
corso della Conferenza di pianificazione.
In questo quadro si pone quindi il problema della scadenza del mandato della Forza, che avverrà il 28 giugno prossimo, proprio alla vigilia delle elezioni e, quindi, la necessità che il Consiglio di sicurezza rivaluti per tempo la
situazione onde consentire la presenza della Forza in Albania durante il periodo elettorale.

Il ruolo dell'Italia
In questo senso, oltre a mettere a disposizione osservatori per le elezioni, l'Italia fornirà una compagnia di trasporto comprendente una cinquantina di veicoli con relativi guidatori per le esigenze di movimento delle squadre di osservatori dell'OSCE, e sarà rinforzato temporaneamente il nostro
contingente italiano nell'ambito della Forza con un ulteriore battaglione di
fanteria meccanizzata, tratto dall'8° reggimento Bersaglieri, limitatamente al
periodo di svolgimento delle elezioni, onde consentire una più accentuata ed
estesa presenza della Forza sul territorio albanese in coerenza col concetto
operativo sviluppato dall'OSCE per il monitoraggio delle elezioni.
Il Governo è orientato a rafforzare, se si rivelerà necessario, la consistenza della nostra componente elicotteri per incrementare la mobilità della Forza, nonché a considerare possibili forme di assistenza logistica agli osservatori dell'OSCE per le loro esigenze di allontanamento temporaneo durante le elezioni.
Le elezioni rappresentano l'elemento cruciale per accrescere la fiducia
tra la popolazione, rafforzare le istituzioni dello Stato, confermare l'adesione
del Paese ai principi democratici, creare le condizioni per un graduale ritorno alla normalità quale premessa per la ricostruzione politica, istituzionale,
sociale, economica e finanziaria dell' Albania.
La Forza multinazionale e l'Italia sono pronte a fare la loro parte perché
tutto ciò possa verificarsi, ma la responsabilità prima e lo sforzo maggiore
spetta al popolo albanese ed ai suoi uomini politici.

Sulle comunicazioni del Ministro degli Esteri e del sottosegretario alla Difesa
si è aperto un dibattito cui hanno preso parte i senatori Porcari, Pellicini, Pianetta,
Jacchia, Migone, Gawronski, Fassino, Duva, Andreotti, Specchia, De Zulueta,
Provera e Vertone Grimaldi.
REPLICA DEL SOTTOSEGRETARIO BRUTTI E DEL MINISTRO DINI
Replica il sottosegretario BRUTTI, il quale, riferendosi in particolare al
senatore Provera, fa presente che negli ultimi tre mesi il Governo non poteva non percorrere l'itinerario politico seguito: infatti, non c'erano molte al-
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ternative e l'obiettivo di fondo, lucidamente perseguito, era ed è quello di arrivare ad una accettazione, da tutte le forze politiche impegnate nelle elezioni albanesi, dell'esito finale, qualunque esso sia.
Difende la scelta di rafforzare la cornice di sicurezza in occasione del voto e fa presente che non è la quantità di truppe ad incidere sulla natura dell'intervento militare, che è e resta connotato da una funzione di pacificazione. In conclusione, riferendosi ad un quesito posto dal senatore Porcari in ordine alle regole d'ingaggio, egli ribadisce che i militari seguiranno le regole
precise indicate dagli organismi internazionali e che lo faranno con un elevato livello di professionalità e secondo il principio della proporzionalità in
relazione all'eventuale offesa ricevuta.
Il Ministro DINI fa presente che i rischi scaturenti dalla complessità della situazione non sono affatto sottovalutati dal Governo italiano, che non
aveva grandi alternative rispetto alle scelte da esso consapevolmente assunte. La presenza della Forza multinazionale di pace - ed è opinione, questa,
molto diffusa a livello internazionale - ha ridotto in modo considerevole le
tensioni interne ed ha, quindi, evitato lo scoppio di una guerra civile. A tale
riguardo dà notizia che proprio in data odierna l'Assemblea parlamentare dell'UEO ha riconosciuto tale merito al ruolo della FMp, ed in particolare a quello svolto dal Governo italiano.
La data del 29 giugno per lo svolgimento delle elezioni è stata fissata dalle autorità albanesi e riconosce che effettivamente il pericolo di elezioni non
libere è presente e diffuso a vari livelli: ritiene comunque positivo il fatto che
esse si svolgano. Dà altresì notizia che in data odierna il presidente Berisha è
sfuggito ad un attentato, ma assicura che la comunità internazionale sta svolgendo il massimo sforzo possibile per garantire la regolarità delle operazioni
di voto.
Con riferimento alla vicenda degli incaricati diplomatici italiani egli difende con convinzione l'operato dell'ambasciatore Foresti, in sintonia quindi con l'opinione manifestata, fra gli altri, anche dall'incaricato speciale del
Presidente di turno dell'OSCE, dottor Vranitzky. L'ambasciatore Foresti ha
sempre goduto della piena fiducia del Governo italiano e ricorda che il diretto interessato, in relazione ad una ormai celebre intercettazione telefonica,
ha sempre negato la veridicità della medesima, trattandosi di un montaggio
e quindi di un falso evidente. Il ministro Dini si rammarica della scelta dell'ambasciatore Incisa di Camerana, autore di sconvenienti e sconcertanti dichiarazioni.
Con riferimento alla richiesta sulle modalità di rimpatrio di albanesi,
egli fa presente che sarà fatto il possibile, conformemente alle norme vigenti. Da ultimo, rispondendo al quesito sul ruolo svolto sinora dall'Unione europea, fa presente che vi sono limiti precisi all'interno del trattato istitutivo
dell'Unione: pertanto, fuoriuscendo la materia della difesa da quelle di competenza dell'Unione, inevitabilmente il ruolo attivo delle istituzioni europee
è limitato.
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Il presidente Gualtieri, ringraziati i rappresentanti del Governo presenti, esprime soddisfazione per i risultati emersi dall'odierna seduta: infatti, un
Parlamento debitamente informato, entro le cornici delineate dal monitoraggio, può aiutare il Governo nella sua azione politica.

Il Ministro degli Esteri ono Dini alla Camera dei deputati
(11 giugno - Resoconto stenografico)

Il Ministro degli Esteri ono Dini è intervenuto 1'11 giugno alla Camera dei deputati nella discussione delle mozioni concernenti la Conferenza intergovernativa
per la revisione del Trattato di Maastricht.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa seduta del Parlamento avviene quasi alla vigilia del vertice di Amsterdam, ma in tempo per il Governo di tenere conto e di seguire le linee di indirizzo che emergono da questo
confronto.
Tengo a sottolineare che il Governo ha riferito nel corso degli ultimi dodici mesi - sei volte presso la Commissione esteri del Senato e sette volte
davanti alla Commissione esteri della Camera - sull'argomento della riforma del Trattato di Maastricht, del quale ci occupiamo. Essendo però ora il
momento delle decisioni, questa seduta della Camera assume particolare rilevanza.
Per l'integrazione europea si apre ora una fase cruciale, sul filo di consultazioni elettorali (tre in poco più di un mese) che l'hanno sospinta di nuovo al centro di tutto. Non è sempre facile far accettare l'Europa né è facile
camminare lungo la linea che divide la prevaricazione dalla leadership, il populismo dalla democrazia. La costruzione dell'Europa sarà ancor più, negli anni a venire, non tanto intuizione di menti illuminate quanto banco di prova
della sovranità popolare. Gli elettori saranno sempre più attenti alle implicazioni sociali, politiche, economiche delle nostre scelte; niente lo dimostra più
della vicenda della moneta europea. La moneta esprime, nel momento del
consumo, dell'interscambio, dell'accumulo, un processo al tempo stesso concreto e simbolico di unificazione transnazionale. Essa, ancor più di un passaporto o di altro segno di comune appartenenza, sarà lo strumento di auto identificazione europea ma, come è stato ripetutamente sottolineato dal Governo e da questo Parlamento, non si può costruire l'Europa soltanto con la
moneta.

Le componenti dell'Europa
Anche le elezioni francesi, in questi giorni che precedono il Consiglio
europeo di Amsterdam, ci hanno ricondotto all' esigenza di un'Europa equilibrata nelle sue varie componenti. In questi mesi, con una costanza che a qual-

246

MINISTRO DINI

cuno pUÒ essere sembrata petulanza, ho ripetuto che l'Europa non è soltanto economia e l'economia non è soltanto moneta. Lo avevo detto pubblicamente più volte sin dal dicembre scorso, alla vigilia del Consiglio europeo di Dublino. Già allora avevo ricordato che occorreva, nel coordinamento delle politiche economiche riscoprire quell'articolo 103 del Trattato di
Maastricht al quale il Governo francese fa oggi riferimento perché l'unione
non sia soltanto di una rigorosa disciplina di bilancio, ma anche di sviluppo
e, in ultima analisi, di occupazione.
Nelle ultime settimane avevamo poi anche sollecitato i nostri partner a
non essere affascinati soltanto dal talismano della moneta, per quanto fondamentale essa sia, poiché anche l'Europa politica è iscritta nei trattati. Né
sarebbe lecito ed accettabile trascurarlo o, peggio, dimenticarlo. Questo il
senso, agli occhi del Governo italiano, della fase conclusiva della conferenza
intergovernativa per la revisione dei trattati.
A Lussemburgo questa settimana è stato ribadito il proposito dei Paesi europei di realizzare la moneta alla data prevista e la pur difficile gestazione non ne minaccia la nascita nei tempi anch'essi dettati dai trattati né
si può immaginare che il confronto dei prossimi giorni possa mettere a rischio le tappe del calendario generale dell'unione, ma il nostro obiettivo di
un riequilibrio dell'intera costruzione appare oggi, più di ieri, alla nostra
portata.
Abbiamo espresso in modo forte e chiaro questo nostro punto di vista
direttamente alla Presidenza europea, fin dalla visita a Roma del Primo ministro olandese ill3 maggio scorso, come nel Consiglio europeo del 23 maggio successivo.
Ho illustrato queste nostre preoccupazioni dinanzi alla commissione
istituzionale del Parlamento europeo il 21 maggio scorso. Abbiamo anche ritenuto che la nostra strategia avrebbe trovato concorde il Parlamento italiano, come ho potuto del resto constatare al Senato il 4 giugno scorso e come
vedo confermato oggi dagli interventi svolti in quest'aula.
Le politiche economiche nazionali e la politica estera dell'Ue

Proprio oggi, poche ore fa, ha avuto luogo a Strasburgo un dibattito
parlamentare su due risoluzioni relative rispettivamente al Consiglio europeo
di Amsterdam e ai risultati della Conferenza intergovernativa. Per quanto riguarda la prima di queste due risoluzioni, essa mette l'accento sulla necessità,
nel quadro dell'unione economica e monetaria, di rafforzare le politiche economiche nazionali quale necessario complemento del patto di stabilità e crescita e quale strumento per conseguire una crescita più forte ed una maggiore occupazione in conformità con l'articolo 103 del Trattato.
L'altro progetto di risoluzione, predisposto dalla Commissione parlamentare sui problemi istituzionali, mette l'accento sull'esigenza di dare un
ampio respiro ai problemi delle istituzioni ed a una politica estera che sia coerente ed efficace.
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Queste preoccupazioni sono riecheggiate nell'intervento di apertura di
stamane del presidente della Commissione europea davanti al Parlamento
europeo il quale, se da un lato auspica per quanto riguarda il patto di stabilità un compromesso che possa venire incontro alle esigenze francesi nel campo di un'efficace politica di lotta contro la disoccupazione, dall'altro ha messo in guardia i Governi contro il rischio che ad Amsterdam si discenda troppo al di sotto di una soglia minima, rendendo così impossibile l'allargamento
dell'Unione ai Paesi dell'Europa centrale e orientale.
Abbiamo impostato i lavori della Conferenza sorretti dalla consapevolezza che occorre ricondurre i cittadini all'Europa e l'Europa ai cittadini, se
vogliamo che questo processo mantenga negli anni futuri il necessario dinamismo e se vogliamo mettere l'Europa in grado di cimentarsi nella gara della
mondializzazione. Essa non richiede soltanto conti pubblici in ordine e la ristrutturazione dello Stato del benessere, impone anche di rafforzare gli strumenti del coordinamento delle politiche economiche facendo leva sulla capacità di impulso e di orientamento del Consiglio europeo; capacità che sarà
rafforzata nel nuovo Trattato anche nei settori della sicurezza, della difesa e
della politica estera in generale.
A qualche giorno da Amsterdam, un bilancio della riforma può essere
solo provvisorio. La revisione dei Trattati si orienta innanzitutto verso il cittadino, le sue libertà, la sua partecipazione e il suo benessere.

L'azione dell'Italia
L'Italia ha condotto un'azione molto coerente, ha ispirato i negoziati
della Conferenza intergovernativa ad una duplice esigenza: in primo luogo,
colmare le lacune del passato, i deficit di interesse diretto, di coinvolgimento democratico; in secondo luogo, preparare l'Unione per l'allargamento, che
è la condizione per radicare definitivamente nella democrazia l'altra metà del
continente.
Il passaggio alla tappa della moneta unica non sarà un cambiamento di
grado, ma un vero cambiamento di natura, una mutazione profonda che modificherà completamente la configurazione dell'Europa. E comprensibile e
naturale che un tale balzo in avanti provochi assestamenti, susciti preoccupazioni ed alimenti allo stesso tempo speranze e timori. È la prima volta che
l'Europa compie un passo in avanti misurandone per intero la portata: non
era stato così, ad esempio, per le altre tappe quali il mercato unico. Questa
volta è diverso, siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione annunciata
Ad una rivoluzione non si è mai abbastanza preparati (ma ecco il punto), ma
tanto meno saremo preparati se non avremo dato all'Unione europea gli strumenti necessari per nutrire anche altre ambizioni che non siano solo quelle
della finanza virtuosa. Il bilancio di questo anno di lavori, cominciato con il
Consiglio europeo di Torino nel marzo del 1996 è per alcuni aspetti lusinghiero, per altri ancora largamente carente e legato alle decisioni dei prossimi giorni, allo sforzo c~nvergente di Governi che in qualche caso sono stati
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appena rinnovati. Indubbiamente la Conferenza intergovernativa segna già
un netto progresso dell'Europa dei cittadini: trovano una tutela più puntuale
l'ambiente, la protezione del consumatore, la sanità pubblica, la trasparenza
delle istituzioni, la loro vicinanza, la loro leggibilità, secondo le raccomandazioni che ritrovo nelle mozioni all'ordine del giorno.

Il ruolo del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali
I poteri legislativi del Parlamento europeo verranno convenientemente
estesi, come pure le garanzie della Corte di giustizia. Aggiungo che anche il
concorso dei Parlamenti nazionali alla legittimazione dell'Unione avrà più
conveniente espressione in un nuovo protocollo da allegare al Trattato. Nell'Europa di domani aumenterà la certezza del diritto, un diritto alla diversità
che non vuole trasformare la costruzione comunitaria in una fredda e lontana burocrazia che pretenda di determinare ogni aspetto del quotidiano (anche questa può essere una ragione di rigetto) .
Nel nuovo Trattato verrà meglio specificato il significato del criterio
di sussidiarietà, in un giusto equilibrio tra l'azione dell'Unione e quella degli Stati membri. Se si cancellassero le diversità dell'Europa svanirebbe anche la sua unità, la quale è fatta di un concerto di dissonanze. Ecco uno dei
nodi più delicati della costruzione europea alle soglie del terzo millennio,
cioè la distribuzione dei poteri lungo una scala che va dall'Unione allo Stato, alle entità regionali. La stessa moneta unica è pensata secondo questo
criterio.
I parametri stabiliscono semplicemente che non si deve superare un
certo limite di deficit, ma non indicano come e dove effettuare prelievi. All'interno di uno stesso sistema macroeconomico si possono avere modelli di
ridistribuzione del tutto diversi e dunque società diverse. Questa logica ispirerà la costruzione europea degli anni a venire, ora che essa si accinge ad
integrare spazi più vasti, fino a quasi coprire l'intero continente. Ma proprio l'allargamento ci induce a rafforzare nel nuovo Trattato non solo illinguaggio della sussidiarietà, ma anche quello dei diritti. È ormai acquisito
nella bozza della presidenza olandese che gravi e persistenti violazioni delle libertà fondamentali dei cittadini comporteranno la sospensione dall'Unione, di fatto l'impossibilità di partecipare al suo operare, la preclusione
dalle sue istituzioni. La novità contribuisce ancor più a fare del nostro continente uno spazio di libertà.

La dimensione sociale ed il problema dell'occupazione
Nel nuovo Trattato avranno finalmente un rilievo conveniente la dimensione sociale e quella dell'occupazione, anche se il negoziato su questi
aspetti non si può considerare del tutto concluso, come ho indicato, alla luce dei mutamenti intervenuti in Francia e dei colloqui e negoziati che sono
in corso in questi giorni. Ma già il cambio di Governo in Gran Bretagna ave-
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va consentito di colmare una grave lacuna; ci permette di rendere tutti partecipi dell'Europa sociale. Il disimpegno britannico aveva tra l'altro limitato
la capacità di proposta della Commissione in questo settore. In avvenire sarà
possibile invece riprendere il cammino inteso a garantire anche a livello europeo -lasciando lo spazio necessario all'autonomia degli Stati - quel modello di società che costituisce un tratto comune per i Paesi dell'Unione. Nè
vorrei sottovalutare il fortissimo accento che viene posto sulla non discriminazione e sull'uguaglianza, soprattutto sull'uguaglianza tra uomo e donna; essa si distacca dalla semplice retribuzione per estendersi a tutti gli aspetti della vita sociale e professionale.
L'occupazione figura in un nuovo titolo del Trattato, subito dopo quello della moneta. Non è stato facile superare obiezioni di vari Governi; all'inizio a Torino eravamo una minoranza. Il contenuto delle nuove disposizioni ci
sembra tuttavia soddisfacente, anche se qualche aspetto resta da mettere a
punto. Il cuore del sistema è dato dall'iscrizione a chiare lettere di una strategia comune in materia di lavoro, volta anche a prevenire e combattere l'emarginazione sociale. Essa integra, ovviamente, quella degli Stati membri, sui
quali continua a ricadere la responsabilità principale.
Mercato unico ed euro rappresentano in primo luogo il tentativo di accrescere la competitività di un'Europa altrimenti vulnerabile e debole. Il disegno non può riuscire se i bilanci pubblici seguiteranno ad essere in gran parte dedicati a mantenere nella quasi integrità uno Stato del benessere dispendioso, che impedisce di liberare risorse per la ripresa dell'occupazione.

La libera circolazione dei cittadini
Tutto dunque ruota attorno al singolo, alla sua libertà, alla sua sicurezza. Proprio alla sicurezza si riferisce il progresso forse più importante: la libertà
di circolazione dei cittadini, una promessa non ancora del tutto realizzata.
Nella libertà di circolazione e nella creazione di uno spazio giuridico unico
avremo un progresso forte non inferiore, anche nella sua percettibilità, a
quello annunciato nella moneta.
Aspetti fondamentali quali la politica dei visti, l'immigrazione, l'attraversamento delle frontiel;e esterne, la cooperazione doganale, la cooperazione giudiziaria in materia civile saranno, nel nuovo schema, interamente trasferiti nella sfera comunitaria. Da questa collocazione discenderanno le regole di voto, le garanzie parlamentari e quelle giurisdizionali.
Solo un numero ristretto di quelle azioni che convenzionalmente si
definiscono di giustizia ed affari interni resterà nella sfera intergovernativa.
Tuttavia anch'essa sarà debitamente rafforzata in termini di efficacia delle
procedure e di garanzie. Inoltre il retaggio del sistema di Schengen, al quale
l'Italia si accinge ad aderire compiutamente, verrà riversato integralmente
nell'Unione. Questo avanzamento incontra ancora forti anche se limitate
obiezioni. Noi abbiamo affermato che esso è comunque irrinunciabile: uno
spazio di giustizia, libertà, sicurezza che coincide con i confini dell'Unione è
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restato a lungo una delle promesse mancate. Come in altri campi, ciò si realizza gradualmente, secondo una strategia consolidata: si indica il punto di arrivo lasciando alla pedagogia lenta ma inesorabile della storia di determinare
i tempi ed il cammino del processo di integrazione.

Il ruolo internazionale dell'Europa
Questi mi sembrano, signor Presidente, punti che darei per acquisiti
con le riserve che ho indicato. Essi giustificano il concetto di un'Europa dei
cittadini; ma Europa dei cittadini significa anche Europa della sicurezza
esterna, l'Europa come agente internazionale. Anche qui non vorrei sottovalutare l'avanzamento, che considererei ormai concordato: un meccanismo
di analisi e programmazione; un segretario generale per la politica estera;
l'inserimento, fra le competenze attuali dell'Unione, delle missioni di pace
incluse quelle che comportano l'uso della forza; la: cooperazione nel settore
degli armamenti, per la prima volta iscritta nei trattati; un processo decisionale che si orienti verso l'uso prevalente in Consiglio del criterio della maggioranza in luogo di paralizzanti unanimità che avevano sinora reso poco
credibile l'Unione.
I Balcani, com'è stato ricordato in quest'aula, gettano una lunga ombra
sul negoziato; ci convincono che ormai l'azione esterna dell'Unione è parte
della sua legittimità. Ogni fallimento nazionale in politica estera viene percepito, non solo in Italia, come un fallimento dell'Europa. I meccanismi che
stiamo negoziando, si spera con conclusioni soddisfacenti, non potranno sostituirsi ad una volontà politica talvolta insufficiente come abbiamo visto in
Albania, ma contribuiranno ad indirizzarla nel senso giusto .
. Siamo insoddisfatti dei modesti progressi finora raggiunti in materia di
difesa europea, ovviamente in un quadro di compatibilità e complementarità
atlantiche. L'Italia, insieme ad altri Paesi, ha proposto di sancire la fusione
dell'Unione dell'Europa occidentale nell'Unione, secondo un processo per
tappe da affidare ad un protocollo aggiuntivo al Trattato. Di questo si discuterà ad Amsterdam e l'Europa della difesa e della sicurezza e necessaria poiché, a più lunga scadenza, essa è parte di un'identità di destini.
Alla vigilia del Consiglio europeo siamo preoccupati per il ritardo sul
terreno delle istituzioni. Queste ultime, lo abbiamo detto più volte, vanno
adeguate per sostenere un'Europa più larga; vanno adeguate nella composizione della Commissione, nella ponderazione del voto in Consiglio, nell'estensione del voto a maggioranza. Non nascondo che su questi aspetti si manifesta una forte tendenza dilatoria. Alcuni preferirebbero rinviare riequilibri
che si confermano difficili e ridefinirli a ridosso dell'allargamento piuttosto
che nel Trattato ora in corso di negoziato.
Per parte nostra ci opporremo a questa fuga dalla responsabilità. Un'Europa che, senza rivedere le proprie istituzioni, si accingesse alla più vasta ridefinizione dei propri confini dalla firma dei Trattati di Roma porrebbe a grave rischio il proprio avvenire.
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Il confronto potrebbe essere aspro. Temiamo defezioni importanti che,
tuttavia, non debbono diminuire la nostra determinazione. Gli aspetti salienti
della nostra posizione li abbiamo ricordati più volte: una composizione della
Commissione che non sia ipertrofica, anche se si rivela sempre più arduo, soprattutto per l'opposizione dei Paesi meno popolosi, prescindere dalla regola
di almeno un commissario per Stato membro; una riponderazione del voto in
Consiglio, per la quale la presidenza olandese suggerisce un modello che era
stato da noi proposto e cioè l'accrescimento del numero di voti di ogni Stato
membro, ma privilegiando i Paesi più grandi; infine, l'abbandono dell'unanimità nelle decisioni in Consiglio, riservandola ad un numero molto limitato di materie.

Le innovazioni presenti nel Trattato
Nel nuovo Trattato figura una logica in parte innovativa, che vorrebbe
preservare il dinamismo della costruzione europea che si iscrive ormai in un
orizzonte geografico ben più vasto di quello che i padri fondatori avevano anche solo osato immaginare. Mi riferisco alla regola delle cooperazioni rinforzate e della flessibilità, la maggiore innovazione costituzionale di un già ricco
bagaglio istituzionale.
I Paesi che lo vorranno dovranno poter procedere più rapidamente degli altri, ma sarà consentito solo secondo garanzie alla cui elaborazione l'Italia ha notevolmente contribuito.
Regole specifiche che sanciscano la partecipazione paritaria di tutti fin
dall'inizio e ricongiungimenti successivi secondo criteri non discriminanti:
questo, dunque, è il quadro a qualche giorno da Amsterdam; un quadro di
molte luci, ma anche ancora di notevoli ombre.
Queste ultime settimane ci hanno comunque confermato che è giusto
essere fermi. Si è dimostrato pagante essersi dichiarati intransigenti sulle ambizioni minime.
La presidenza olandese ha compiuto uno sforzo onesto e lodevole per
tenere ragionevolmente alto il punto di arrivo dei negoziati, ma il risultato è
tutt'altro che acquisito. Coerenza e determinazione saranno necessarie fino
in fondo.
L'Europa deve rivedere se stessa nella consapevolezza del momento storico straordinario. La settimana scorsa ho partecipato negli Stati Uniti alle
celebrazioni per i cinquant'anni del Piano Marshall. Coincidenze singolari e
simboliche in questa primavera del 1997 sono il quarantennale dei Trattati
di Roma ed il cinquantennale di un progetto generoso che segnò il secondo
dopoguerra.
La generosità appartiene al passato, ma la lezione è tutta nel presente e
si proietta nel no.stro futuro. Tre gli insegnamenti: non c'è democrazia senza
sviluppo, questo è il senso della nostra solidarietà verso l'altra Europa; non
c'è benessere senza integrazione. Intorno al Piano Marshall si raccolsero i
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Paesi iniziatori del processo di unificazione continentale. Non c'è integrazione senza solidarietà atlantica.
Il Piano Marshall ha significato l'ancoraggio permanente degli Stati
Uniti ai destini dell'Europa, ancoraggio che non dovrà affievolirsi a misura
che si allargano i confini dell'Unione.
L'Italia è chiamata a concorrere, anche attraverso l'Europa, a trasformazioni epocali. Per esserne parte, ha bisogno di adeguare le proprie istituzioni, di darsi gli strumenti di una stabilità che è condizione di credibilità.
Nessunà sede è più adatta per esprimere questi concetti di un Parlamento chiamato a rivedere le nostre norme costituzionali. Dalle prime bozze
di revisione della nostra legge fondamentale emerge anche l'Europa, con i
suoi diritti ed i suoi doveri. Poiché credo di essere stato il primo a ricordare
pubblicamente quest' esigenza all'inizio dei lavori della bicamerale, mi sembra
questa la sede per tornare a raccomandarla.
L'Italia si rinnova parallelamente alla crescita dell'Europa. Nelle risoluzioni e mozioni del nostro Parlamento, che hanno accompagnato il negoziato, nelle varie parole di oggi ritrovo speranze, certezze, timori che sono anche
del Governo: investono il carattere democratico dell'Unione, la collocazione
del cittadino al suo interno, la sua sicurezza, il rifiuto di una società senza lavoro. L'Europa non solo come modello ma anche come forza non è sempre
un'Europa, la nostra, che tutti sono disposti ad accettare, ma un'Europa buona per tutti potrebbe alla fine non essere utile ad alcuno.
.
Signor Presidente, vengo ora alle osservazioni che sono state svolte nel
corso di questo dibattito. Noi accettiamo l'indirizzo che viene dal Parlamento di tenere alto l'obiettivo di costruire l'Europa politica. Il Governo quindi
non transigerà su questo punto, come sui punti fondamentali che ho sottolineato.
Vorrei poi riferirmi alla risoluzione presentata.
PRESIDENTE. Signor ministro, le ricordo che è prevista una replica dei
presentatori delle mozioni; se ritiene, potrà successivamente esprimere il suo
parere sulla risoluzione.
Lamberto DINI, Ministro degli Affari Esteri. Vorrei allora riferirmi ad alcune delle osservazioni che sono state fatte dall'onorevole Martino, il quale,
effettivamente, già dall'inizio del 1994 ha ritenuto - pur condividendo l'obiettivo dell'Europa e dell'unione monetaria, come ha ripetuto anche oggidi non condividere il metodo che è stato scelto, cioè il percorso attraverso il
quale raggiungere l'unione monetaria.
.
Di questo siamo coscienti e questo invito non è stato ignorato né durante la vigenza del Governo di cui facevano parte l'onorevole Martino ed il
sottoscritto, né successivamente. Tuttavia, non c'è stata la possibilità di rinegoziare quanto era stato deciso a Maastricht per la non disponibilità degli
altri Paesi membri. È un aspetto che intendevo sottolineare poiché le altre osservazioni sia del presidente Occhetto sia dell'onorevole Martino sono ampiamente condivisibili.
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Il Ministro degli Esteri ono Dini alla Commissione Esteri e alla Giunta
per gli Affari delle Comunità europee del Senato
(lO luglio - Resoconto sommario)

Il Ministro degli Esteri ono Dini ha parlato ill Oluglio alla Commissione Esteri ed alla Giunta per gli Affari delle Comunità europee del Senato sul Consiglio
europeo di Amsterdam.
Il Ministro DrNI sottolinea l'opportunità di svolgere una riflessione sui
risultati del Consiglio europeo di Amsterdam in termini di riequilibrio dell'Unione, di mantenimento della sua dinamica e di conseguimento delle condizioni necessarie per realizzare l'ampliamento dell'Unione stessa. L'oratore
rileva in primo luogo gli aspetti qualificanti che emergono dal progetto di
Trattato definito ad Amsterdam, che sarà presumibilmente firmato il prossimo ottobre. L'inserimento nel Trattato del Protocollo sociale, precedentemente circoscritto a quattordici Stati membri, e dei diritti sociali fondamentali previsti dalle convenzioni europee del 1961 e del 1989, la tutela del principio di non discriminazione e la previsione di sanzioni per gli Stati membri
che violino le libertà fondamentali costituiscono importanti fattori di riequilibrio del Trattaco il quale, nel testo approvato a Maastricht, sembrava meno
attento nei confronti della partecipazione del cittadino alla costruzione europea. Con il Consiglio europeo di Amsterdam si è avviato un confronto sui
problemi del lavoro - per i quali i nuovi accordi offrono la base giuridica per
realizzare delle azioni specifiche - che saranno ulteriormente approfonditi
in occasione di un Consiglio europeo straordinario che si terrà a Lussemburgo il prossimo novembre.

L'impegno dei Governi italiano e francese
I nuovo impegno nei confronti dei temi sociali, sostenuti in particolare
dall'Italia e dal nuovo Governo francese, si è unito alla confenna della determinazione nella costruzione di una moneta unica stabile e sicura. Se per
quanto concerne la lotta alla disoccupazione degli importanti risultati potranno provenire dal perseguimento della flessibilità e dalla liberalizzazione
dei mercati, il successo della moneta unica costituirà la premessa per ulteriori progressi anche in campo politico. Al riguardo sottolinea come per la prima volta degli Stati rinuncino alla sovranità monetaria e di bilancio e come
tale processo possa rafforzare la prospettiva, nonostante talune opposizioni.
della configurazione di un governo europeo dell'economia. Nonostante i progressi suddetti e quelli realizzati in materia di ambiente, sanità, tutela dei consumatori e trasparenza sono ancora insufficienti, tuttavia, gli sviluppi della dimensione politica.
In tema di cittadinanza il Ministro rileva altresì come i risultati sarebbero stati più soddisfacenti se al completamento della libertà di circolazione - ed al trasferimento nella sfera comunitaria delle politiche di asilo, vi-
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sti, immigrazione e cooperazione giudiziaria in materia civile - si fosse aggiunto il superamento del sistema dell'unanimità, che relega il Parlamento
europeo ad un ruolo puramente consultivo, evitando inoltre le deroghe concesse a Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca. Tale parziale insoddisfazione è
tuttavia compensata dalla previsione di una disposizione che consentirà di
applicare a tali settori, con decisione unanime, il sistema della codecisione tra
Consiglio e Parlamento e dal rafforzamento degli strumenti comuni di lotta
alla droga, alla criminalità organizzata, al terrorismo ed al traffico di armi.

I problemi della politica estera e di sicurezza
Anche per quanto concerne la politica estera e di sicurezza si colgono
carenze assieme ad elementi innovativi. Tra questi figura l'affidamento di
compiti di pace al Segretario Generale del Consiglio che aumentano la capacità di intervento dell'Unione in aree, quali i Balcani ed il Mediterraneo, dove persistono focolai di crisi. Anchè l'introduzione del voto a maggioranza.
seppure contemperato dalla possibilità di invocare una clausola di salvaguardia dell'interesse nazionale, costituisce un significativo progresso. Risultano
invece insoddisfacenti i risultati raggiunti nel campo della difesa comune, dove non è stato possibile definire un calendario altrettanto preciso di quello
che sembra emergere, anche alla luce del Vertice NATO di Madrid, per quanto concerne la revisione e l'ampliamento dell' Alleanza Atlantica. A tale proposito rileva come sia ingiustificata l'espressione, talora, di risentimenti nei
confronti degli Stati Uniti laddove sia ascrivibile esclusivamente all'Europa
l'incapacità di riequilibrare il rapporto dotandosi di strutture adeguate. L'ulteriore processo di riforma dell'Unione dovrà riguardare anche il campo delle relazioni economiche esterne, inserendo nella sfera di competenza comunitaria i negoziati su servizi, investimenti diretti e proprietà intellettuale.
Il Ministro Dini sottolinea inoltre come la dinamica dell'integrazione
europea resti sostanzialmente affidata al concetto della flessibilità, che consentirà ad un nucleo europeo più coeso di compiere maggiori progressi in
campo politico. Anche questa procedura, tuttavia, è stata indebolita dall'introduzione della clausola di salvaguardia nazionale. Ravvisa infine il punto
più insoddisfacente degli accordi di Amsterdam nella mancata soluzione di
taluni problemi istituzionali - quali la revisione della composizione della
Commìssione, 1'estensione del voto a maggioranza nel Consiglio e la riponderazione del voto -la quale costituisce una condizione imprescindibile prima di ogni allargamento, così come verrà ribadito da una dichiarazione che
il Governo italiano intende presentare al momento della sottoscrizione del
nuovo Trattato. Il Governo, tuttavia, analogamente a quanto affermato anche dal Parlamento europeo nella sessione dello scorso 26 giugno, ritiene
consigliabile accettare il Trattato di Amsterdam in quanto contiene rilevanti fattori di progresso né si potrebbero attendere maggiori risultati da un eventuale rinvio. Esso costituisce il risultato di equilibri contingenti, legato anche
alla situazione interna di alcuni Paesi membri. Il Ministro degli Esteri con-
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clude rilevando come si apra una fase di transizione, che non pregiudica l'avvio dei negoziati con i Paesi candidati all'adesione, nel corso della quale l'Italia non potrà accontentarsi dell'impulso che verrà all'integrazione politica
dall'unificazione monetaria e dall'applicazione del meccanismo della flessibilità. La politica estera italiana, con il sostegno del Parlamento; sarà pertanto
chiamata ad esercitare un forte impegno in tale processo, partendo proprio
dalla necessaria riforma delle istituzioni.
Il senatore ]ACCHIA ricorda che nella seduta del 4 giugno l'Assemblea
del Senato approvò una risoluzione recante indirizzi precisi per il negoziato in
corso nella Conferenza intergovernativa. Tali orientamenti non trovano purtroppo alcun riscontro nella bozza del Trattato di Amsterdam, soprattutto per
quanto riguarda la politica estera e la sicurezza comune. L'unico frutto che
sembra aver colto il Governo italiano è la creazione del Segretario Generale,
che di per sé non basta certo a garantire visibilità e incisività nell'azione esterna dell'Unione. A questo punto il Governo sarebbe tenuto a informare il Parlamento sulle ragioni che hanno determinato un tale insuccesso - nonostante la determinazione con cui il Ministro Dini ha condotto il negoziato e sul motivo per cui l'Italia non ha bloccato l'avvio dei negoziati per l'ampliamento dell'Unione.
Chiede poi di conoscere le ragioni per cui il Consiglio Atlantico di Madrid ha escluso la Romania e la Slovenia dalla prima fase dell'allargamento.
La posizione dell'Italia in materia di sicurezza e difesa comune

Il ministro Dini, premesso che non ritiene insoddisfacenti le decisioni
riguardanti la politica estera comune e, in particolare, il ruolo del Segretario
Generale, ribadisce la grande delusione del Governo italiano per ciò che concerne la sicurezza e la difesa comune, dal momento che l'Italia aveva chiesto
che si indicassero nel trattato anche le tappe per l'integrazione dell'UEO nell'Unione europea, così come avvenne per il processo di unificazione monetaria. Tale posizione era originariamente condivisa dalla Germania, dalla Spagna, dalla Francia, dal Belgio e dal Lussemburgo, ma ha incontrato la forte
opposi'zione del Regno Unito e di altri Paesi nordici, alcuni dei quali mossi da
preoccupazioni per la propria neutralità e altri decisi a respingere ogni limitazione di sovranità in materia di difesa: l'Italia si è così trovata isolata e si è
dovuta contentare che venisse indicato soltanto l'obiettivo.
Per quanto riguarda il Consiglio Atlantico di Madrid, precisa che tutti
gli Stati membri sono stati favorevoli all'adesione di Polonia, Ungheria e Repubblica ceca, mentre l'allargamento alla Slovenia e alla Romania - proposto dall'Italia e da altri nove Paesi - non è stato accettato dagli Stati Uniti,
dal Regno Unito e dai Paesi nordici. Anche i rappresentanti di quegli Stati
hanno comunque riconosciuto che i due Paesi hanno tutti i titoli per poter
aderire all'Alleanza. L'Italia ha ottenuto che nel 1999 ci sia una seconda fase del processo di allargamento e che in tale ambito la Slovenia e la Romania
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siano considerate prioritariamente, per la riconosciuta necessità di rafforzare
il fianco Sud della NATO, anche perché i Balcani sono attualmente l'area
che pone maggiori problemi sotto il profilo della sicurezza.
Il senatore PIANETTA, preso atto che il Governo accetta di firmare il
Trattato di Amsterdam benché i progressi della dimensione politica dell'Unione siano quasi inesistenti, domanda come questa decisione possa conciliarsi con la posizione sostenuta dal ministro Oini in Senato nella seduta del
4 luglio e con la risoluzione che l'Assemblea approvò con una sostanziale unanimità.
Il ministro OINI ribadisce di considerare soddisfacenti i passi avanti in
materia di diritti dei cittadini e di occupazione, che per la prima volta viene
inserita nel Trattato dell'Unione, nonché per quanto riguarda la politica estera comune: è invece deludente il risultato in materia di difesa comune. Per
quanto riguarda le istituzioni e i meccanismi decisionali, l'Italia non è disposta a transigere sulla necessità di sostanziali innovazioni prima che si attui l'allargamento dell'Unione. Tale posizione è stata recepita nel protocollo aggiunto, in cui si afferma che prima dell'allargamento. dovrà essere modificata
la composizione della Commissione e la ponderazione dei voti. A tal riguardo, fa presente che non è stato possibile raggiungere un accordo sul criterio
della riponderazione, poiché alcuni Stati danno prevalente importanza al peso economico, mentre altri preferiscono privilegiare la consistenza numerica
della popolazione.
Il senatore BRATINA anzitutto pone in risalto l'importanza dell'intervento multinazionale in Albania quale modello della futura identità europea
di difesa. Su tale punto è in atto un serio dibattito nell'Assemblea parlamentare dell'UEO mentre in Italia sembra sfuggire questo aspetto rilevantissimo
del caso Albania.
Osserva poi che il Consiglio Atlantico di Madrid ha compiuto scelte che
potrebbero sembrare addirittura paradossali, essendo stati esclusi dalla prima
fase dell'allargamento i due Paesi che erano meno allineati nell'ex blocco sovietico, mentre sono stati ammessi tre Stati che, in diversi momenti storici, sono stati protagonisti di ribellioni verso l'Unione sovietica. In realtà ogni Paese
ha una sua storia, che non si presta a omologazioni in base a standard universali di democrazia. Si deve piuttosto ritenere che siano state effettuate discriminazioni sulla base di interessi economici e strategici degli Stati dominanti.

La NATO e i Paesi dell'Est
Il ministro OINI, pur riconoscendo che la Slovenia è l'unico dei Paesi
candidati a non aver mai fatto parte del Patto di Varsavia, pone in evidenza
che il processo democratico in Polonia, in Ungheria e nella Repubblica ceca
è iniziato prima che negli altri Stati nell'Europa orientale. Concorda comunque nel ritenere che la decisione di Madrid sia stata prevalentemente influenzata da considerazioni di strategia e di costi dell'allargamento.
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Il senatore PORCARI, rilevato che il Consiglio Atlantico di Madrid ha
preso decisioni più rilevanti rispetto al Consiglio europeo di Amsterdam, ritiene che l'Europa sia un continente sottoposto alla tutela degli Stati Uniti,
la cui presenza resta comunque l'unico fattore che tiene insieme in una sola
alleanza popoli che si sono fatti guerra per secoli.
Non c'è dubbio che la NATO funzioni meglio dell'Unione europea perché può contare sulla chiara leadership di uno degli Stati membri. L'integrazione europea procede invece in maniera monca, dando la precedenza alla
moneta unica che avrebbe dovuto essere un punto di arrivo, tanto più che
per una coincidenza storica il processo di integrazione monetaria ha finito
per aggravare una recessione già in atto. Riesce peraltro difficile comprendere come sia possibile isolare la politica economica dalla politica estera e di
sicurezza.
Chiede poi se è stato stabilito in via definitiva che nel 1999 vi sarà la seconda fase dell'allargamento della NATO, tenuto conto che i Paesi dell'Europa centro-orientale considerano l'adesione all'Alleanza più importante
dello stesso ingresso nell'Unione europea. Domanda inoltre se l'estensione
del voto a maggioranza corrisponda realmente agli interessi italiani, dal momento che il blocco dei Paesi dell'Europa settentrionale è già oggi prevalente all'interno dell'Unione e, una volta che sia modificato il meccanismo decisionale, ciò potrebbe comportare il sacrificio degli interessi nazionali. In
conclusione esprime serie riserve sulla portata pratica del protocollo aggiuntivo riguardante l'allargamento, che certamente si realizzerà quando la Germania lo imporrà.
La futura adesione di Slovenia e Romania

Il Ministro DINI afferma che la bozza del Trattato di Amsterdam, certo
per molti versi carente, è il massimo risultato che si possa ottenere con la regola del consenso, che richiede l'unanimità dei voti. Risponde poi ai quesiti
rivoltigli dal senatore Porcari, assicurando che nel 1999 il Consiglio Atlantico esaminerà le ulteriori domande di adesione, a cominciare da quelle presentate da Slovenia e Romania. Per quanto riguarda il voto a maggioranza
nelle decisioni del Consiglio europeo, ciò che conta è che l'Italia disponga di
un numero di voti sufficienti a poter promuovere una minoranza di blocco,
che consenta di difendere gli interessi nazionali nelle questioni di particolare rilevanza.
Il senatore ANDREOTTI osserva che negli ultimi tempi vi è stato un
obiettivo cambiamento nella politica del cancelliere Kohl, il quale finora
era stato fermo nel volere un progresso dell'unificazione politica parallelo
all'integrazione economica. Nel cambiamento della posizione tedesca hanno giocato vari fattori, tra i quali probabilmente anche un certo trionfalismo eurosocialista che inopportunamente ha enfatizzato la vittoria elettorale della sinistra in numerosi Stati europei, è comunque innegabile che an-
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che nella bozza del Trattato di Amsterdam vi siano progressi rispetto al testo di Maastricht.
Per quanto riguarda la NATO, è singolare che si sia posto negli ultimi
anni il problema dell'allargamento, non previsto nei vari scenari che si delinearono dopo il crollo del Patto di Varsavia. Peraltro l'allargamento effettuato in più fasi umilia vari Paesi e potrebbe provocare il sorgere di un nuovo
fronte di Stati non allineati.
L'Alleanza atlantica ha avuto per circa cinquant'anni un ruolo di fondamentale importanza, ma difficilmente sarà la soluzione ai problemi del futuro, è inevitabile che i nuovi assetti di sicurezza in Europa si costituiranno
intorno a organizzazioni internazionali come l'OSCE, che non è un'alleanza
contro un nemico ma si basa sulla cooperazione e la sicurezza collettiva. A tal
riguardo sottolinea che l'esigenza reale è la continuazione del processo di disanno - che fu la premessa di tutti i progressi nel campo dei diritti umani e
dell'evoluzione dell'Est in senso democratico - ed esprime preoccupazione
per il fatto che tale processo sembra essersi interrotto. Ad esempio, non basta esprimere soddisfazione perché i missili russi non siano più puntati verso
l'Occidente, ma bisognerebbe chiedersi con inquietudine quali siano i nuovi
obiettivi
Il Presidente MIGONE rileva anzitutto che il Trattato di Amsterdam e i
trattatì che saranno stipulati con i nuovi membri dell'Alleanza atlantica dovranno essere sottoposti ai parlamenti nazionali per l'autorizzazione alla ratifica: è quindi inevitabile che vi sia una dialettica tra governi e parlamenti su
questioni di tale rilevanza.
Il cancelliere Kohl ha comprensibilmente minori margini di manovra a
causa delle difficoltà interne, ma è doveroso riconoscere che l'unione monetaria ha in sé un grande valore politico: come sempre è successo nella storia
dell'Europa, anche questa volta l'unificazione economica spingerà l'integrazione politica. In Germania vi è in realtà una contraddizione tra un leader europeista e un nuovo ceto politico che non si identifica completamente con
l'Europa, ma cerca un rapporto diretto con gli Stati Uniti e la Russia, in una
logica di grandi potenze.
Dichiara poi di condividere la previsione del senatore Andreotti circa
i futuri assetti della sicurezza europea, ma osserva che la NATO si sta già gradualmente trasformando in una organizzazione di sicurezza collettiva. In ogni
caso non si può non tener conto della legittima aspettativa dei Paesi di nuova democrazia a far parte delle istituzioni multinazionali europee. Per quanto riguarda infine l'allargamento dell'Unione europea, è auspicabile che inizino contemporaneamente tutti i negoziati con gli Stati che aspirano all'adesione, ma è ovvio che si dovrà tener conto delle diverse realtà nazionali e,
comunque, prima di un ulteriore allargamento è indispensabile stabilire le
nuove regole.
La senatrice SQUARCIALUPI pone in evidenza un punto del Trattato di
Amsterdam finora piuttosto trascurato. Nella bozza si legge che l'integra-
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zione dell'UEO nell'Unione europea è «eventuale»: non vi è quindi solo un
problema di date, ma è in dubbio la possibilità stessa dell'integrazione, è invece positivo che si vogliano inserire nel Trattato dell'Unione le missioni
tipo Petersberg, relative alla gestione delle crisi: un ulteriore progresso è
rappresentato dall'istituzione di una cellula di programmazione della politica estera e di sicurezza comune, la quale dovrebbe evitare che in futuro
l'Europa si faccia sorprendere dallo scoppio delle crisi, come è avvenuto per
l'Albania.
L'esperienza della missione in Albania, ben gestita dal Governo italiano, condizionerà fortemente il dibattito sull'id'entità europea di difesa, che
prescinde dal testo del Trattato di Amsterdam, poiché una comune politica
di sicurezza può essere costruita anche al di fuori del Trattato, purché non sia
contro le sue disposizioni, è appunto in questo senso che la forza multinazionale intervenuta in Albania può prefigurare sviluppi futuri.
In conclusione la senatrice Squarcialupi lamenta che l'UEO e il Consiglio d'Europa siano stati completamente esclusi dal dialogo euromediterraneo.
Replica agli ultimi interventi il Ministro DINI.
Rilevando come le considerazioni espresse dal senatore Andreotti siano state affermate in vari altri Parlamenti, compreso il Congresso degli Stati Uniti, conviene che le stesse autorità russe hanno chiesto i motivi che giustificano un allargamento della NATO all'indomani della fine della guerra
fredda, del crollo del muro di Berlino e della scomparsa del Patto di Varsavia e dell'Unione Sovietica. A tali preoccupazioni si sono accompagnate
quelle provenienti da ambienti degli stessi Paesi membri dell'alleanza in merito all'opportunità di sostenere nuove spese militari. Sottolinea tuttavia come il processo di allargamento della NATO - che ovviamente non può incontrare il consenso della Russia - non ponga a rischio il processo di disarmo nucleare, come dimostra la stessa conclusione di un accordo tra NATO
e Federazione russa, lo scorso maggio. Tale accordo, peraltro, sviluppa ulteriormente i legami di cooperazione e consultazione con la Russia e consentirà di rafforzare la percezione che la NATO non costituisce una minaccia
per tale Paese.
Per quanto concerne le osservazioni del presidente Migone l'oratore
non ritiene che l'Italia abbia assunto delle posizioni eccessivamente forti e ribadisce l'intenzione del Governo, già affermata dinanzi al Parlamento europeo, di non procedere alla ratifica se l'Assemblea di Strasburgo non esprimerà
il proprio accordo sul nuovo Trattato.
Il Ministro degli Affari Esteri condivide, inoltre, l'apprezzamento espresso dalla senatrice Squarcialupi per l'inclusione nel Trattato delle operazioni
concernenti gli interventi umanitari e la gestione delle crisi. Confermando il
plauso internazionale venuto all'Italia per il ruolo svolto in Albania precisa
infine che l'UEO non è stata associata alla Conferenza euromediterranea sia
per la sua diversa composizione, rispetto all'Unione europea, sia perché l'Unione non ha ancora sviluppato una propria dimensione della difesa. Al ri-
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guardo. tuttavia, saranno possibili dei progressi proprio a seguito della ratifica del Trattato di Amsterdam.
Il Presidente MIGONE ringrazia il ministro Dini, anche a nome del presidente della Giunta Bedin, per la chiarezza delle risposte fornite e dichiara
conclusa la seduta.

Il Ministro degli Esteri on. Dini al Senato
(10 luglio - Resoconto sommario)

Il Ministro degli Esteri ono Dini ha parlato il lO luglio al Senato sulla situazione in Albania, con particolare riferimento allo svolgimento delle elezioni politiche.
Il Ministro DINI esprime anzitutto soddisfazione per lo svolgimento delle elezioni politiche generali in Albania, nelle due tornate del 29 giugno e
del 6 luglio in cui si è registrata un'affluenza pari al 73 per cento, nel primo
turno, e di poco superiore al 50 per cento nel ballottaggio. Le elezioni, sottoposte a un monitoraggio di osservatori internazionali che ha coperto quasi il 90 per cento dell'elettorato albanese, sono state dichiarate «adeguate ed
accettabili» dalla Trojka internazionale composta dal presidente dell'assemblea parlamentare dell'OSCE Ruperez, dal coordinatore speciale Lalumière
e dal responsabile della delegazione parlamentare del Consiglio d'Europa
]ohnstone.
La forza multinazionale di protezione (FMP) , rafforzata con ulteriori reparti inviati dall'Italia e da altri Stati partecipanti, ha garantito un quadro di
sicurezza generale e ha provveduto al sostegno logistico per gli operatori addetti al monitoraggio. In occasione del vertice della NATO a Madrid molti
alleati europei e gli Stati Uniti hanno espresso grande apprezzamento per il
ruolo svolto dalla FMp, in particolare dal contingente italiano, nella stabilizzazione dell' Albania.
Si apre adesso una fase di transizione, in cui è auspicabile che si costituisca al più presto a Tirana un Governo, che diventerà l'interlocutore della
comunità internazionale nell'indispensabile opera di ricostruzione del Paese.
Infatti, se è vero che l'aspetto più grave della crisi in Albania è lo sgretolamento dello Stato, la ricostruzione non può che cominciare dalle istituzioni.
che dovranno ripristinare l'ordine pubblico, riassorbire le bande armate e
creare condizioni di fiducia nella popolazione.
L'Italia intende contribuire a tale opera, in ambito multinazionale e
anche con un'assistenza bilaterale, purché vi sia da parte albanese la necessaria consapevolezza e un consenso il più largo possibile. In particolare, si
dovrà provvedere alla ricostituzione delle forze di polizia. con l'appoggio
dell'UEO e dell'Unione europea, e alla riabilitazione dell'esercito, nel quadro della Partnership for peace, che non si limita a un'assistenza prettamente
militare ma può anche garantire una formazione volta ad assicurare un ruo-
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lo democratico delle forze armate. Allo stesso tempo le organizzazioni internazionali europee potranno contribuire anche all'addestramento dei
quadri amministrativi, della magistratura e degli operatori del sistema penitenziario, tutti settori essenziali in cui l'Albania intende adeguarsi agli standard europei.
Il Ministro DINI si sofferma poi sulle iniziative riguardanti il risanamento del sistema finanziario e la ripresa dell' economia, che dovranno essere concordate dal nuovo Governo di Tirana con il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale. Sulla base di tali intese, i Paesi che intendono aiutare l'Albania nella ricostruzione dell'economia potranno coordinare la loro
azione nella Conferenza dei donatori, che si terrà presumibilmente in ottobre. Nel frattempo la Commissione della Comunità europea ha già avviato
un programma di assistenza nel settore doganale, i cui introiti rappresentavano una larga parte delle entrate del bilancio statale.
Il coordinamento delle operazioni di assistenza nella fase post-elettorale sarà ancora garantito dall'OSCE, che continuerà ad avere un ufficio operativo a Tirana. Franz Vranitzky, finora rappresentante della presidenza danese dell'OSCE, presiederà un gruppo di lavoro cui parteciperanno tutte le
istituzioni internazionali coinvolte nell'assistenza all'Albania. A fine luglio si
svolgerà a Roma una conferenza internazionale, a livello di alti funzionari,
che rappresenterà la prima occasione di incontro tra il nuovo governo albanese e i rappresentanti dei Governi e delle istituzioni internazionali, e preparerà la Conferenza dei donatori in ottobre. L'incontro di fine luglio sarà importante soprattutto per l'impegno che ci si attende dal Governo albanese a
proseguire nel processo di riconciliazione nazionale, nonché per il messaggio
che la comunità internazionale intende inviare: conclusa la missione della
FMp, l'Albania non sarà abbandonata a se stessa, ma comincerà la grand'opera di ricostruzione del Paese.
Il senatore CORRAO ritiene importante sensibilizzare l'opinione pubblica
italiana sui secolari rapporti con la cultura albanese, che datano dall'arrivo in
Italia delle comunità di albanesi tuttora esistenti in alcune regioni meridionali, dove hanno creato ricchezza e si sono ben integrati con la popolazione locale. C'è da chiedersi come mai le comunità albanesi in Italia non siano state
coinvolte nella complessa opera di assistenza all'Albania, in cui avrebbero potuto svolgere un ruolo rilevante. Infine non bisogna dimenticare i torti che l'Italia ha fatto all'Albania in epoca fascista e che impongono oggi un atteggiamento di grande apertura e generosità.
Il senatore DUVA pone in risalto l'importante riconoscimento per il
ruolo della FMP e dell'Italia contenuto nel secondo rapporto dell'OSCE,
che è stato comunicato alla recentissima riunione dell'assemblea parlamentare, tenutasi a Varsavia. In particolare è stato apprezzato il rapporto
intelligente che le forze armate italiane hanno saputo stabilire con la popolazione albanese, dando un esempio concreto della possibile integrazione tra politica estera e difesa.
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In futuro occorrerà prestare maggiore attenzione alla realtà delle tante
piccole imprese italiane che operano ancora in Albania, dove hanno creato
circa centomila posti di lavoro. Questi imprenditori si sentono trascurati e
chiedono di essere sostenuti, nelle difficoltà che caratterizzano l'attuale situazione albanese, anche mediante opportuni accordi tra il sistema creditizio
italiano e le banche albanesi.
La senatrice SQUARCIALUPI, ricollegandosi alle ultime affermazioni del
senatore Duva, sottolinea che nella fase post-elettorale l'Italia deve essere
presente in Albania anche attraverso i suoi investitori e darsi una politica imprenditoriale degna di un grande Paese.
Il senatore VERTONE GRIMALDI sollecita il Governo a adottare idonee
iniziative perché sia completato il collegamento ferroviario fra l'Europa del
Nord e i Balcani. Il ministro Burlando qualche mese fa aveva sollevato tale
problema, che è assai rilevante per gli interessi economici italiani, ma un altro Paese europeo si è mostrato assai meno interessato al completamento di
questa rete ferroviaria. Si tratta comunque di un tratto di soli 25 Km, per i
quali non dovrebbe essere difficile trovare il finanziamento.
Sottolinea poi la buona prova data dai militari italiani, che negli ultimi
tempi hanno saputo compiere un salto culturale rispetto al resto della pubblica amministrazione, avvalendosi probabilmente dei più frequenti contatti
internazionali. Sarebbe opportuno, a suo avviso, prevedere un'audizione del
generale Forlani in Senato, al termine della missione in Albania.
Il presidente MIGONE giudica favorevolmente la proposta testé formulata dal senatore Vertone Grimaldi, che estenderebbe prevedendo l'audizione
anche dell'ambasciatore Spatafora; a suo avviso la sede più adatta per tali procedure informative potrebbe essere quella delle Commissioni riunite Affari
Esteri e Difesa, cui è stato assegnato l'affare riguardante le iniziative italiane
ed europee in Albania.
La soddisfazione per il buon andamento della missione non deve far dimenticare che il cammino della FMP è stato tutto in salita; anzi la stessa costituzione della Forza fu assai problematica, per la scarsa disponibilità dei
partner europei, alcuni dei quali si sono poi ricreduti e desiderano essere presenti nella fase post-elettorale.
Fa poi presente ai senatori contrari alla missione che, senza l'invio del
contingente militare, non si sarebbe avviato il processo democratico culminato con le elezioni e non sarebbe stata possibile una soluzione non violenta
della crisi. Il comportamento delle forze armate in Albania è stato sempre
conforme allo spirito in pacifica collaborazione che ha ispirato la missione e
lascia ben sperare per il futuro, anche se in tutte le amministrazioni statali
convivono un'anima moderna ed elementi di continuità con il passato.
Il ministro DINI fa presente ai senatori Duva e Squarcialupi che, nell'ambito della cooperazione economica tra Italia e Albania, ci sarà certamente un ruolo anche per gli investitori italiani: assicura poi al senatore Cor-
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rao di aver preso buona nota dei suoi interessanti suggerimenti. Per quanto
riguarda la questione sollevata dal senatore Vertone Grimaldi, assumerà
informazioni sui motivi per i quali non è stato completato l'asse ferroviario
tra i Balcani e l'Europa del Nord.
In generale, ribadisce la convinzione che l'invio di una missione militare multinazionale in Albania è stato una scelta giusta ma rischiosa: è per tale ragione che alcuni Paesi, come la Germania, hanno preferito non partecipare. L'Italia può rivendicare a buon diritto il merito ai aver promosso la FMP
e di averla guidata, assicurando il coordinamento tra i contingenti di ben otto Paesi.
Il presidente MIGONE ringrazia il Ministro Dini per aver voluto riferire
alla Commissione, con grande sollecitudine, sugli sviluppi della situazione in
Albania, e dichiara conclusa la procedura informativa.

Audizione del Ministro degli Esteri on. Dini
al Comitato parlamentare sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione dell' Accordo di Schengen
(15 luglio - Resoconto stenografico)
Signor Presidente, onorevoli parlamentari, sono lieto di poter riferire
oggi sugli sviluppi della partecipazione dell'Italia all'accordo di Schengen, accogliendo il cortese invito del Comitato che lei presiede e che - a quanto mi
consta - sta svolgendo le funzioni affidategli dal Parlamento in modo particolarmente costruttivo ed efficace, con audizioni e missioni conoscitive. Con
ciò il Comitato sta dimostrando di aver colto appieno la valenza politica che
il sistema di Schengen riveste. L'Europa non consiste, infatti, solo nella moneta unica, nella politica estera e di sicurezza comune, nell'integrazione economica fra gli Stati membri: accanto a questo, un obiettivo prioritario è quello della costruzione dell'Europa dei cittadini.
L'auspicata libera circolazione delle persone e la sicurezza dei cittadini
non devono, peraltro, essere messe in pericolo dalle varie forme di criminalità organizzata, che fra l'altro organizzano il traffico di droga e gestiscono
l'immigrazione clandestina. La cooperazione giudiziaria civile e penale e, più
in generale, tutto l'impianto,del cosiddetto terzo pilastro devono concorrere
alla formazione di una «nazione» di cittadini europei, che è una finalità primaria del processo di integrazione tra i nostri Paesi.
Tale percorso richiede una cooperazione rafforzata, di cui l'accordo di
Schengen rappresenta un esempio, pur esulando dal quadro comunitario.
Non a caso, quindi, il recente Consiglio europeo di Amsterdam ed il progetto di trattato di Amsterdam prevedono l'assorbimento nel quadro dell'Unione dell'acquis e del segretariato di Schengen, proprio per rendere trasparente
e ancor più incisivo il modulo di cooperazione che Schengen ha impostato.
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Colmando ritardi di anni, il Governo italiano ha realizzato tutte le misure necessarie per l'integrazione dell'Italia nell'accordo di Schengen. Di ciò
ha dato atto il Comitato esecutivo che, nella riunione tenutasi il 24 giugno
scorso a Lisbona, ha fatto proprio il positivo rapporto predisposto ad hoc dalla presidenza portoghese. Fra le misure predisposte e attuate dall'Italia, ricordo in particolare le seguenti: alla fine dello scorso anno è stata approvata la
legge sulla protezione delle persone dai dati informatizzati, che ci eravamo
impegnati ad approvare all'atto di adesione all'accordo di Schengen, nel
1990; è stata completata l'informatizzazione delle ambasciate e dei consolati
nei Paesi «a rischio», cioè punti di partenza e di transito di flussi migratori illegali verso il nostro Paese; si è altresì provveduto all'informatizzazione dei
posti di frontiera esterni. È stato inoltre realizzato un approfondito addestramento dei funzionari che saranno addetti al rilascio dei visti validi per tutto
il territorio Schengen, nonché di quelli preposti al controllo delle frontiere
esterne. Sono stati realizzati gli adempimenti relativi al sistema di informazione nazionale, al suo adeguamento al sistema di informazione centrale
Schengen a Strasburgo ed al suo collegamento con ambasciate, consolati e
valichi di frontiera esterni. Gli aeroporti internazio1181i so~o stati altresì adeguati alle esigenze della separazione fisica dei passeggeri provenienti dai voli
intra-Schengen da quelli provenienti dai voli extra-Schengen.
Ad ulteriore consolidamento delle misure di sicurezza e di sorveglianza
delle frontiere, l'Italia ha inoltre concluso con i principali Paesi tributari di
flussi migra tori dal centro Europa numerosi accordi di «riammissione» per il
rimpatrio di cittadini di Paesi terzi che si trovino in situazione di soggiorno irregolare. Analoghi accordi sono in corso di negoziato con i Paesi della riva
sud del Mediterraneo.
Il Governo ha infine presentato in Parlamento un disegno di legge
sull'immigrazione, che adegua a quelle della maggioranza degli altri Paesi
membri le norme relative all'ammissione di cittadini non appartenenti all'Unione europea e all'espulsione di cittadini di Paesi terzi immigrati illegalmente. Alcune di tali misure sono già state incluse nel decreto emanato per far
fronte all' emergenza dei profughi albanesi.
Senza calcolare il costo degli adattamenti degli aeroporti - che non si
può stimare agevolmente, poiché occorrerebbe scomporre gli adempimenti
per Schengen dai costi già previsti per ampliamenti ed ammodernamenti
estranei alla nostra partecipazione all'accordo - gli investimenti effettuati
dall'Italia ammontano complessivamente - dal 1994 (anno in cui i fondi furono effettivamente disponibili, dopo l'applicazione della legge di ratifica) alla fine del 1996 - a circa 51 miliardi di lire.
Siamo quindi giunti al completo adempimento degli obblighi previsti
per l'integrazione del nostro Paese nel sistema di Schengen, ove desideravamo entrare fin dal marzo di quest'anno. Aderendo ad una richiesta di tutti gli
altri Stati membri, abbiamo acconsentito, il 19 dicembre dello scorso anno in
occasione del Comitato esecutivo di Lussemburgo, ad integrarci contemporaneamente all' Austria e alla Grecia il 27 ottobre 1997 . Tuttavia, a Lussem-
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burga venne espressamente riconosciuto che, nel caso in cui si fossero presentate difficoltà, l'Italia avrebbe avutola priorità nell'ingresso in Schengen,
avendo aderito all'accordo fin dal 27 novembre 1990 (la Grecia aderì nel novembre del 1992, l'Austria nell'aprile del 1995). Tale impegno è stato ribadito anche dal Comitato esecutivo di Schengen tenutosi a Lisbona il 25 aprile
di quest'anno.
Il Comitato esecutivo di Lisbona del 23 e 24 giugno scorsi (al quale erano presenti per l'Italia il Ministro Napolitano ed il sottosegretario Fassino) ha
confermato l'integrazione piena dell'Italianel sistema di informazione Schengen alla data de12 7 ottobre prossimo. Nello stesso Comitato esecutivo del 23
e 24 giugno si è deciso che la prossima riunione dell'esecutivo stesso, prevista - lo confermo - per settembre, individuerà le modalità definitive dell'abolizione dei controlli di frontiera. Al fine di predisporre le intese necessarie per un accordo su tali modalità, fra due giorni (giovedì 17 luglio) si terrà
a Innsbruck un incontro tra i Capi di Governo di Germania, Austria e Italia.
Signor presidente, onorevoli parlamentari, ho tracciato un quadro sintetico dello stato e delle problematiche di attuazione della Convenzione di
Schengen. Come ho anticipato in apertura, siamo consapevoli dell'importanza prioritaria che anche il Parlamento annette alla tempestiva e completa integrazione dell'Italia nel sistema. L'azione del Governo intesa al raggiungimento di questo obiettivo ha tratto ispirazione e forza anche dalla certezza del costante sostegno parlamentare.
PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro Dini per la sua esposizione e do la parola ai colleghi che intendono intervenire.
ANTONINO CARUSO. Introducendo gli argomenti che ha affrontato, il
ministro Dini ha fatto un riferimento comune alle organizzazioni criminali
che gestiscono il traffico degli stupefacenti ed a quelle che viceversa si occupano dell'immigrazione clandestina. Chiedo allora se si tratti di un accostamento casuale, puramente dialettico, oppure se al Ministro risulti che tali organizzazioni si sovrappongano, quasi fosse in atto una sorta di riconversione
delle une verso le altre.
In secondo luogo, vorrei sapere se, da quanto risulta allo stesso ministro,
si tratti di organizzazioni di matrice nazionale o internazionale.
LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Secondo quanto è a nostra
conoscenza, si tratta sicuramente di organizzazioni internazionali, più che nazionali.
Per quanto concerne l'altra domanda che mi è stata posta, ritengo che
il collegamento tra le varie organizzazioni sia del tutto evidente.
SANDRA FEI. Il Ministro ha parlato dell'informatizzazione delle ambasciate nei Paesi a rischio, dando così per acquisito che tale processo sia del
tutto compiuto. Tuttavia, poiché ho avuto casualmente occasione di entrare
in contatto con alcune ambasciate, non più di un mese fa ho potuto riscontrare che la situazione non è esattamente quella descritta: per esempio, ve-
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nivano lamentati, a livello di consolato, gravi problemi di controllo nei confronti di chi ha già il permesso di soggiorno in un altro Paese ed è considerato persona a rischio. Faccio un esempio che non corrisponde esattamente alla situazione che ho vissuto io, per non identificarlo troppo con essa: un indiano che ha un permesso di soggiorno in Olanda da noi è comunque considerato a rischio ed il problema che si pone ai consolati è quello che spesso
non sanno come gestire questo tipo di situazioni. Inoltre, mi risulta che ad oggi questo non sia un dato scontato; che possa diventarlo in ottobre è un'altra
cosa, ma lei, signor Ministro, lo ha comunque dato per scontato.
In secondo luogo, lei ha parlato di numerosi accordi bilaterali con altri
Paesi trattando della questione del rimpatrio e dell'immigrazione clandestina.
Non più tardi di pochi mesi fa (possono essere tre, può essere uno e mezzo, la
memoria non mi aiuta) lo stesso Ministro N apolitano aveva precisato che uno
dei grossi problemi dell'Italia consisteva proprio nel fatto di non riuscire a concludere questo tipo di accordi. Tra l'altro, i colleghi ricorderanno che della
questione si era discusso anche in aula in sede di esame del provvedimento
sugli albanesi, quando si era tra l'altro sollecitata un'organizzazione di prevenzione da parte dell'Italia nei confronti degli altri Paesi. Su questo vorrei
qualche spiegazione in più, in particolare per ciò che concerne questi accordi bilaterali di cui non siamo stati informati né in Commissione esteri né come Parlamento in generale.
LAMBERTO OINI, Ministro degli Affari Esteri. In merito alla sua prima domanda, direi che le apparecchiature sono tutte disponibili nei nostri consolati e quindi per noi sono funzionanti ed in rodaggio. La stessa rete mondiale visti dovrebbe permettere di evitare il tipo di problema da lei sottolineato
portando l'esempio del cittadino indiano ammesso in Olanda, per cui, una
volta che il sistema sia globale, quel problema dovrebbe essere prevenuto e
quindi si dovrebbe superare quel tipo di difficoltà.
Quanto al rimpatrio ed ai problemi di riammissione, stiamo stipulando i
relativi accordi; abbiamo ancora difficoltà con alcuni dei Paesi situati sulla
sponda meridionale del Mediterraneo, per esempio con la Tunisia, mentre è
stato possibile stipulare tale accordo con altri Paesi, compresa l'Albania. Vi è
certamente ancora qualche passo da fare, però mi pare che nell'insieme muoviamo in questa direzione. La Tunisia aveva fatto presente che non si sentiva
di assumere quest'impegno per problemi di immigrazione interna dai Paesi limitrofi, in particolare, ed avrebbe voluto che l'Italia accettasse uno scambio
di lettere, come vi è stato con la Francia. Abbiamo proceduto ad un controllo
con le autorità francesi, ma queste ci hanno detto che il sistema instaurato tra
il loro Paese e la Tunisia è inefficace. Quindi, abbiamo intenzione di ritornare
presso le autorità tunisine per ottenere da loro l'accettazione della riammissione di cittadini di Paesi terzi che immigrino illegalmente in Italia.
PIERO FASSINO, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri. Per quanto riguarda gli accordi di riammissione, abbiamo aperto negoziati con tutti i Paesi tributari dei principali flussi migra tori sia dell'est europeo sia della riva sud
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del Mediterraneo. Con i Paesi dell'est europeo gli accordi di riammissione
sono stati sottoscritti tutti, dai Paesi Baltici fino alla Bulgaria; l'ultimo rimasto era quello con l'Albania, che è in via di sottoscrizione. Vi sono, invece, difficoltà con i Paesi del Mediterraneo, difficoltà che però non riguardano noi, ma tutti gli altri Paesi, in quanto le nazioni che si affacciano
sul Mediterraneo sono molto restie a sottoscrivere accordi di riammissione
con i Paesi europei. Infatti, i medesimi problemi riguardano la Francia, la
Spagna, il Portogallo. In virtù dei rapporti che storicamente ha avuto, con
alcuni di questi Paesi la Francia ha uno scambio di note verbali, ma non ha
stipulato accordi di riammissione. In ogni caso, abbiamo posto e stiamo ponendo continuamente tale questione a tutti i Paesi (il ministro sarà in Marocco tra qualche giorno e questo sarà uno dei temi in discussione) e vogliamo completare la rete, per così dire. Il fatto di aver sottoscritto tutti gli
accordi di riammissione con i Paesi dell'est costituisce già comUllque un rilevante passo in avanti verso una condizione di maggior sicurezza delle frontiere e della sorveglianza.
Perché sia chiaro, vorrei insistere sul fatto che il punto di difficoltà in
tutti questi accordi di riammissione è costituito dalla cosiddetta accettazione
della riammissione dei cittadini terzi: in sostanza, il cittadino turco, afghano
o pakistano che immigra clandestinamente attraverso l'Albania, quando viene da noi scoperto a chi va restituito, se siamo certi che è arrivato dall'Albania? Noi sosteniamo che in questo caso va restituito all'Albania, mentre questi Paesi tendono a dire che va riportato nel suo Paese d'origine. In ogni caso,
lo ripeto, simili accordi sono già stati sottoscritti con tutti i Paesi dell'est.
Per quanto riguarda l'informatizzazione, non solo sono stati attivati tutti i collegamenti con il sistema e quindi tutte le nostre strutture consolari e
diplomatiche sono informatizzate, ma abbiamo anche predisposto un provvedimento di incremento dell'organico attraverso l'immissione di personale
a contratto necessario per il pieno funzionamento nelle sedi consolari del sistema informatico di collegamento.
LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Lo strumento che forse ci
permetterebbe di superare le difficoltà in atto con i Paesi del sud del Mediterraneo è quello di accollarci le spese di trasporto degli individui dal posto
d'arrivo al Paese d'origine. Questa è una delle obiezioni che sono state mosse e che forse potremmo prendere in considerazione se ciò permettesse diarrivare alla firma dell'accordo di riammissione.
SANDRA FEI. Anche se nelle audizioni che abbiamo svolto ci è sempre
stato detto che tale problema non esiste, ritengo che uno dei punti problematici per l'attuazione dell'accordo di Schengen sia quello che riguarda il
narcotraffico e quindi il controllo degli stupefacenti. Anche nell'ambito del
tema su cui oggi è intervenuto il ministro Dini vi sono implicazioni dirette
con alcuni Paesi: penso alla Turchia, all' Albania, a Paesi anche più lontani,
come la Colombia o la stessa Thailandia. Vorrei sapere a che punto siamo nel
tentativo di controllare questo tipo di fenomeno e cosa si prospetti in mate-
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ria. In proposito, vorrei comunque dare atto della circostanza che l'Italia ha
sempre portato avanti la lotta al narcotraffico nel migliore dei modi possibili, ma sicuramente non nel migliore dei modi per cercare di eliminare il problema sul suo territorio: totalmente non potrà mai accadere, ma non è questa una ragione per non andare avanti.
LAMBERTO OINI, Ministro degli Affari Esteri. Il problema del traffico di
droga così come quello della criminalità organizzata sono stati tra l'altro all'attenzione dei Capi di Governo del gruppo G7 e G8 che si sono riuniti a
Oenver. Questo rimane un tema fondamentale che richiede la collaborazione internazionale.
Progressi si stanno compiendo in questa direzione, ma perché l'azione
sia sempre più efficace è necessario un miglior coordinamento delle forze di
polizia e di tutte quelle forze addette a questo compito, perché un Paese da
solo non può affrontare questo problema. Si riconosce che si tratta di un problema che riguarda tutti e quindi si deve continuare ad affrontarlo nel modo
che ho detto, il modo in cui tutte le autorità dei Paesi industriali cercano di
procedere.
Devo dire che le nostre autorità che vigilano su questo fronte anche attraverso i servizi sono stimate e quindi l'Italia non è indietro, non è incapace
di rispondere alle richieste di cooperazione provenienti dagli altri Paesi: al
contrario, la cooperazione delle nostre forze di sicurezza che si occupano di
tale materia è considerata come un raccordo molto efficace nell'opera di repressione di questi fenomeni criminosi.
SANDRA FEI. Mi riferivo all'informatizzazione.
PIERO FASSINO, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri. L'informatizzazione riguarda quattro milioni di dati relativi a cittadini segnalati o
segnalabili ed è evidente che, in questo novero, vi saranno anche cittadini
sospettati di aver commesso reati o che effettivamente li hanno commessi.
Quindi, da questo punto di vista la banca dati è utilizzata anche nella lotta
al narcotraffico.
Per altro aspetto, desidero segnalare che il Ministro Napolitano sta affiancando agli accordi di riammissione che abbiamo negoziato con molti
Paesi accordi di cooperazione in materia di polizia, di lotta alla grande criminalità e segnatamente a due tipi di macrocriminalità: il narcotraffico ed
il riciclaggio di denaro illecito. Con molti Paesi con i quali abbiamo stipulato accordi di riammissione abbiamo sottoscritto anche accordi di cooperazione in materia di lotta alla criminalità. Si tratta, quindi, di una rete protettiva aggiuntiva che viene incontro alle preoccupazioni manifestate dall'onorevole Fei.
Infine, vorrei sottolineare un ulteriore aspetto che non ha attinenza con
l'accordo di Schengen, ma che dimostra, come diceva il ministro, l'impegno
che il nostro Paese ha su questo fronte: da qualche settimana è stato nominato vicesegretario generale delle Nazioni Unite il senatore Arlacchi come
responsabile delle Nazioni Unite di Vienna, dove ha sede l'attività delle Na-
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zioni Unite contro la grande criminalità e particolarmente contro il narcotrafficoj credo che anche quella presenza italiana sarà in grado di dare un contributo ad una lotta sempre più efficace.
LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Vorrei conferma dal sottosegretario Fassino, che ha partecipato agli ultimi incontri di Lisbona, riguardo al fatto che le riserve che vengono espresse sulla nostra partecipazione dalla Germania riguardano non l'aspetto della lotta alla criminalità, ma i cittadini, gli individui, la cosiddetta permeabilità delle nostre frontiere e quindi
l'immigrazione clandestina.
PATRIZIO PETRUCCI. Pur dando atto al Governo di aver proceduto a marce forzate per rispettare la scadenza imposta dalla Convenzione, nell'incontro che abbiamo avuto a Bruxelles abbiamo assistito con preoccupazione all'emergere di una diffidenza, che si è manifestata in maniera ancora più aspra
di quanto non sia apparsa sui giornali, da parte della Germania rispetto alla
permeabilità delle frontiere italiane.
Non vorrei che questa diffidenza, che avvertiamo anche su altri temi
(penso alla posizione assunta dal sottosegretario alle finanze Stark sul rapporto debito pubblico-euro), significasse poi una diffidenza globale tale da
portare poi ad evidenziare gli elementi di debolezza nel nostro sistema per ritardare l'ingresso dell'Italia.
Vorrei sapere se anche da parte dei rappresentanti del Governo si sia avvertita questa sensazione e se le due cose, a loro avviso, possano essere separatej infatti, leggendo varie prese di posizione, ci è sembrato che alcune eccezioni sollevate nel corso dell'incontro cui hanno partecipato il Ministro
Napolitano ed il sottosegretario Fassino siano state strumentali, in quanto
non si è capito come mai la maggioranza dei Paesi europei valuti che l'Italia
abbia adempiuto a tutti gli otto punti su ci si basa l'ingresso nell'accordo di
Schengen mentre altri Paesi, come la Germania, li hanno ritenuti non ancora pienamente soddisfatti e per la clausola - che ci auguriamo venga corretta quanto prima - dell'unanimità della decisione questo risultato, che
avrebbe dovuto realizzarsi nell'incontro di giugno, è stato vanificato.
Vorrei sapere se, in questo quadro complessivo di posizioni, il Governo sia ancora ottimista sulla possibilità di rimuovere le difficoltà soprattutto tedesche e quindi se ritenga che nel vertice di Innsbruck che avrà luogo
tra due giorni tra Germania, Austria ed Italia si supereranno le ultime difficoltà e quindi potremo entrare definitivamente alla scadenza del 27 ottobre. Di contro, vorrei sapere se l'accentuazione dei sistemi di sicurezza, imposta dalla Germania, possa indirizzarsi verso una politica non del tutto rispettosa dei diritti dei cittadini, tanto che il Parlamento europeo, sulla base delle esperienze dei Paesi che negli anni scorsi hanno già applicato la
Convenzione di Schengen, ha avvertito la necessità di adottare un documento in cui richiama l'esigenza di rispetto della privacy e dei diritti di cittadinanza. Ciò significa quindi che, nella fase iniziale, i Paesi che hanno già
applicato la Convenzione di Schengennon hanno osservato tali criteri. An-
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che dalla visita che abbiamo effettuato a Roma, è emerso che l'ottica prevalente, più che alla libera circolazione delle persone, sia improntata alla
difesa delle frontiere.
Ritengo che i due aspetti debbano essere equilibrati, perché altrimenti
l'accordo di Schengen potrebbe essere inteso esclusivamente come una politica volta a far si che i Paesi aderenti erigano, per così dire, barriere di filo spinato nei confronti di cittadini che hanno il diritto di transitare e di soggiornare nel loro territorio.
LAMBERTO OINI, Ministro degli Affari Esteri. Non credo si debba condividere l'opinione secondo cui la Germania avrebbe assunto una posizione contraria nei confronti dell'Italia sulle grandi tematiche che abbiamo di fronte.
La questione della moneta unica è certamente importante e per la
Germania, in particolare, si tratta di rinunciare al marco; anche a seguito
delle pronunce della Corte costituzionale di Karlsruhe, tale rinuncia sarà
possibile solo se l'euro sarà, in prospettiva, una moneta forte qua\1to il marco. Ne deriva, da parte tedesca, un atteggiamento che si può comprendere
(ma che non è proprio delle autorità di Governo in particolare), in base al
quale se i Paesi che non hanno una tradizione di stabilità finanziaria, come
quelli del Mediterraneo, compresa l'Italia, non riusciranno a mettersi in linea con i parametri di Maastricht, questo faciliterebbe il compito dell'unione monetaria ai fini del superamento delle difficoltà interne della Germania.
Non si tratta quindi, a mio avviso, di una prevenzione nei confronti dell'Italia ma la questione riguarda piuttosto l'immagine che il nostro Paese ha
dato di sé nel corso degli anni ottanta, fino al momento in cui è stata intrapresa l'azione di risanamento.
Tuttavia, le autorità tedesche hanno affermato che ciò che conta sono
i numeri: quindi, se l'Italia sarà in regola con i parametri di Maastricht, farà
certamente parte dell'unione monetaria (sono convinto che questo accadrà).
Restano naturalmente alcune spigolature, per cui si tende ad affermare che
l'Italia ed altri Paesi sono in regola con tutti i parametri ma non con quello
relativo al debito pubblico in rapporto al prodotto nazionale. Ricordo però
che nel Trattato di Maastricht era già previsto che sarebbero state importanti le tendenze.
Del resto, quello che ho ricordato è un parametro che non ha un grande significato economico, perché ciò che determina il debito pubblico è il risultato di politiche economiche e di azioni che sono già «incorporate» nella
nostra economia e quindi le abbiamo, per così dire, già nel sangue; questo non
costituisce un problema per gli altri Paesi.
Effettivamente, negli ultimi giorni sono state svolte alcune osservazioni ed al riguardo ritengo che sia stata giusta la reazione venuta dall'Italia, anche da Palazzo Chigi: non cerchiamo scuse nè intendiamo creare ora nuove
condizioni, ma i problemi derivano da difficoltà interne piuttosto che da un
atteggiamento negativo nei confronti dell'Italia.
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Lo stesso discorso vale, a mio avviso, per gli ultimi problemi che sono
stati posti dalla Germania: alla base - il sottosegretario Fassino può confermarlo - vi è il fatto che nel 1998 si terranno le elezioni in Baviera, il cui
tema principale sarà la sicurezza dei cittadini. In Germania, ed in particolare in Baviera, è peraltro diffusa l'opinione secondo cui le frontiere austriache sono particolarmente permeabili all'invasione di clandestini provenienti da Paesi terzi.
.
Tra l'altro, il Sottosegretario Schelter, che rappresenta la Germania nel
Comitato esecutivo di Schengen, è bavarese. E quindi presente tale atteggiamento e di qui nasce la posizione tedesca, volta a prevedere un'integrazione
graduale dell'Italia nell'accordo di Schengen.
Credo che queste remore e difficoltà saranno oggetto della riunione che
si terrà a livello di Capi di Governo, alla quale prenderà parte anche, insieme
al Ministro Napolitano, il sottosegretario Fassino. Ritengo per altro che dobbiamo superarle al più alto livello politico, facendo si che l'Italia entri nel sistema di Schengen a partire dall'ottobre di quest'anno.
PIERO FASSINO, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri. Ad integrazione e conferma di quanto osservato dal Ministro, vorrei aggiungere che la
questione della presunta permeabilità delle nostre frontiere è un argomento
che ha come fondamento unicamente ragioni di politica interna, poiché in
realtà è del tutto infondato dal punto di vista dei dati.
Nel giugno scorso, è stato presentato al Comitato esecutivo di Schengen di Lisbona il rapporto annuale sullo stato delle frontiere di Schengen, in
cui si afferma che la Germania ha molti problemi nel garantire una sorveglianza adeguata della sua frontiera con la Polonia e che lo stesso discorso riguarda la Spagna con riferimento all'immigrazione dal Marocco; tutto questo perché si può tranquillamente affermare che l'immigrazione è come l'acqua: nel momento in cui si riesce ad arginarla, penetra da altre parti. Tutti,
quindi, si trovano di fronte al problema di come contenere l'immigrazione
clandestina, ma l'Italia non è certamente in condizioni peggiori rispetto ad
un problema che riguarda anche tutti gli altri Paesi.
Il ministro ha inoltre ricordato, nella sua esposizione, che il nostro
Paese ha rispettato tutti i criteri previsti dalla Convenzione ed ha osservato anche condizioni aggiuntive: per esempio, il fatto di rivedere tutti gli accordi di riammissione, di cui si è parlato, non era una condizione prevista
dall'accordo di Schengen, ma nonostante ciò abbiamo proceduto in tal
senso.
Ricordo altresì che i membri del Comitato esecutivo di Schengen hanno voluto acquisire una serie di informazioni suppletive da Italia, Austria e
Grecia, sottoponendo a tutti e tre i Paesi un questionario dettagliatissimo,
formato da oltre 80 pagine, che abbiamo debitamente compilato. Anche questo non era previsto dagli accordi di Schengen.
Abbiamo inoltre adottato misure di rafforzamento delle nostre frontiere che vanno al di là di quanto richiesto dagli stessi accordi.
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Ritengo pertanto che abbiamo effettivamente posto in essere tutti gli
adempimenti possibili. Inoltre, come il Presidente Prodi ribadirà giovedì prossimo a Kohl e a Klima, occorre superare la convinzione che il nostro Paese
non sia sensibile a questo tema: infatti, la questione della sicurezza delle frontiere rappresenta innanzi tutto una preoccupazione dei governanti italiani rispetto all'opinione pubblica del Paese, la quale, con riferimerito all'immigrazione clandestina, non è meno severa di quella della Germania o di
altri Stati.
Crediamo comunque di aver risposto a tutti gli adempimenti che era necessario osservare e stiamo lavorando per garantire la massima sicurezza alle
frontiere, prima di tutto per l'Italia e poi per tutti gli altri Paesi nostri partner"
Riteniamo quindi che, nell'incontro di giovedì prossimo, sarà possibile superare definitivamente le remore e le difficoltà finora emerse, dando così corso
alle decisioni che sono state assunte nel Comitato esecutivo di Lisbona, allorché è stata ribadito il fatto che l'integrazione dell'Italia avverrà entro il 27
ottobre prossimo.
PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri colleghi che intendono porre domande, mi soffermerò brevemente su una rilettura del comunicato finale
della riunione di Lisbona del 24 giugno scorso, nel quale si afferma chiaramente che l'Italia ha compiuto un passo in avanti e che si trova in una condizione migliore rispetto ad Austria e Grecia. Tuttavia, devo rilevare che
nello stesso comunicato si afferma che il Comitato esecutivo prende nota
che l'Italia ha soddisfatto le condizioni preliminari e dichiara che essa può
essere integrata nel sistema di informazione Schengen. Infatti, dalI o luglio
questo passo è stato compiuto ed il caricamento dei dati verrà effettuato a
partire da agosto (in questo momento sono in corso le relative prove tecniche).
Nello stesso comunicato si aggiunge che le modalità relative agli altri
aspetti dell'applicazione dell'accordo (quindi, l'abbattimento fisico delle
frontiere) saranno definite in occasione della prossima riunione del Comitato esecutivo. Tale riunione era stata inizialmente prevista per il 18 luglio prossimo, ma è stata rinviata sotto la presidenza austriaca e si parla ora, come possibile data, della fine di settembre.
Dalle visite che abbiamo effettuato, in particolare presso il segretariato di Bruxelles, oltre che dagli incontri informali che abbiamo avuto con i
partner austriaci e greci per valutare la possibilità di attuare sinergie in vista del raggiungimento dello scopo comune, è risultato che da parte austriaca non vi è un grande desiderio di convocare il Comitato esecutivo prima della ratifica, da parte dell'Assemblea nazionale francese, dell'adesione
della stessa Austria all'accordo di Schengen. Questo crea un piccolo problema, anche se devo dire che personalmente sono tra coloro che sostengono che l'Italia ha adempiuto a tutti gli obblighi ed alle condizioni previste dall'accordo di Schengen. Occorre però superare alcune resistenze che
si sono manifestate.

MINISTRO DINI

273

!ntendo comunque porre in evidenza un aspetto di carattere non politico ma tecnico, non previsto nella convenzione nè nell'accordo: per abbattere fisicamenté le frontiere non servono soltanto le ruspe; soprattutto per
quanto riguarda gli scali aeroportuali, si tratta di costruire «corridoi Schengen» che consentano l'arrivo dei voli che oggi sono internazionali presso i nostri scali nazionali. Per conseguire tale obiettivo, si pone anche il problema di
rendere compatibili gli orari, gli slot di atterraggio e di decollo degli aerei tramite un intervento della lATA (l'associazione delle compagnie aeree).
" Siamo quindi di fronte ad un carico che grava sulle nostre spalle (sottopongo tale aspetto alla sensibilità del Governo) ed è necessaria un'azione
dello stesso Governo italiano nei confronti della lATA affinché sia predisposto tutto quanto è necessario per l'ingresso a pieno titolo dell'Italia nello spazio Schengen il 27 ottobre prossimo. Poiché in quella data si passa dagli orari estivi a quelli invernali, dovremmo essere pronti, appunto, per il 27
ottobre.
LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Altrimenti, si dovrebbe rin"
I
Vlare
a marzo
....
PRESIDENTE. Questo aspetto, che sembra del tutto banale, assume rilievo perché, se l'Assemblea nazionale francese ratificherà l'adesione dell'Austria, per esempio, il 20 settembre prossimo, sarà poi necessario unmese solare di deposito dello strumento di ratifica presso il Governo lussemburghese,
cui spetta tale incombenza; quindi, soltanto dalI ° novembre l'Austria potrà
essere integrata.
Oggi dobbiamo giustamente lavorare insieme a quello Stato, perché
rendere compiuto lo spazio Schengen significa includervi anche l'Austria (se
non si riuscirà ad inserirvi anche la Grecia), ma questo potrebbe costituire un
elemento, per così dire, di zavorra per il rispetto della previsione che era stata fatta in Lussemburgo il 19 dicembre dello scorso anno, secondo cui l'Italia
sarebbe entrata a pieno titolo nello spazio Schengen il 27 ottobre prossimo.
In conclusione, la preoccupazione è che, se non sarà possibile rispettare quella data, l'Italia non entrerà nel sistema ilIO novembre, bensì il 25 marzo del prossimo anno.
PIERO FASSINO, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri. Il Comitato
esecutivo del 19 dicembre 1996 ha stabilito che ci si adoperi per far si che Italia, Grecia e Austria entrino insieme nel sistema, ma in ogni caso è stato deciso che il nostro Paese si trovi in una condizione di priorità: nel momento in
cui l'Italia sia pronta e non lo fossero Grecia e Austria, il nostro Paese entrerà
da solo nello spazio Schengen. Questo aspetto è stato ribadito a Lisbona sia
ad aprile sia a giugno.
Poiché l'Austria è un Paese confinante con l'Italia, con il quale abbiamo intense relazioni, non intendiamo compiere alcun atto di ostilità nei suoi
confronti, per cui nella misura del possibile cercheremo di entrare insieme,
ma questo non dovrà andare a danno e a detrimento degli interessi del nostro Paese. Quindi, se si è nelle condizioni di entrare insieme il 27 ottobre
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prossimo, bene; se non si è in queste condizioni, invocheremo il principio stabilito dal comitato esecutivo di Lussemburgo e l'Italia entrerà da sola il 27 ottobre: questo deve essere chiaro.
LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Tra l'altro, vorrei ricordare
che l'Italia non ha confini diretti con la Germania e quindi il problema della
sicurezza che tocca la Baviera e di cui parlavo prima riguarda essenzialmente
l'Austria. Quindi, da questo punto di vista dovrebbe essere più facile. Certo,
è necessaria una decisione unanime del comitato esecutivo, che deve fissare,
come ha detto il presidente, le modalità dell'integrazione, modalità che dovrebbero essere stabilite nel nuovo incontro del comitato, che avrà luogo il
28 settembre. Tra l'altro, vi sono anche i Paesi Bassi che non mi pare abbiano ratificato l'ingresso della Grecia.
PIERO FASSINO, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri. Sì, in effetti
non lo hanno ratificato.
PRESIDENTE. Nel dichiarare conclusa quest'audizione, ringrazio nuovamente il Ministro Dini, il sottosegretario Fassino e tutti i colleghi intervenuti.

Comunicazioni del Governo sui profughi albanesi
(29 agosto - Resoconto stenografico)

Il Ministro degli Esteri ono Dini e dell'Interno ono Napolitano hanno parlato
il29 agosto alle Commissioni riunite Affari Costituzionali ed Affari Esteri ed Emigrazione del Senato ed Affari Costituzionali ed Affari Esteri e Comunitari della
Camera sulla questione dei profughi albanesi
Onorevoli Presidenti, onorevoli colleghi, i tre sviluppi salienti registrati in Albania nelle ultime settimane (ricordo che il mio ultimo intervento
presso la Commissione Affari Esteri del Senato è dellO luglio ultimo scorso)
sono rappresentati dallo svolgimento il 29 giugno e il 6 luglio, in un clima di
generale correttezza, delle elezioni politiche, dal regolare insediamento il 24
luglio ultimo scorso del nuovo Governo presieduto da Fatos Nano e infine dal
solenne impegno, assunto dallo stesso Governo N ano di fronte alla comunità
internazionale nella conferenza svoltasi a Roma il31 luglio, di procedere sul
cammino della normalizzazione democratica del Paese.
Sono tutti elementi che ci confortano e ci rendono fiduciosi cha effettivamente la crisi albanese abbia registrato una svolta e che, con l'uscita
dall'emergenza, l'Albania abbia ripreso il cammino verso una più compiuta
democrazia e verso una maggiore stabilità, benessere e sviluppo socio-economico. Ci confortano al riguardo le notizie sul graduale ripristino dell'ordine pubblico e i primi risultati conseguiti dalle forze dell'ordine albanesi nel
recupero delle armi, in particolare quelle pesanti, saccheggiate dai depositi
militari nei giorni caldi della crisi. L'Italia continuerà a procedere al fianco
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dell'Albania, vigile e pronta ad attuare, in collaborazione con il Governo di
Tirana, ogni necessaria iniziativa di collaborazione bilaterale e multilaterale
atta a ripristinare le condizioni verso la piena normalità, che è un percorso
non facile e che richiede il più grande impegno politico.
Nelle circostanze in parola, la Forza multinazionale di protezione, dopo
diciotto settimane di permanenza nel Paese, si è regolarmente ritirata il12 agosto ultimo scorso. Il ruolo di questa Forza, del cui operato possiamo essere a
buona ragione orgogliosi, si è infatti esaurito - in conformità con il mandato
ricevuto dal Consiglio di sicurezza il 28 marzo - con lo svolgimento delle elezioni e con l'insediamento del nuovo Governo, che hanno posto le premesse
per un graduale ripristino della operatività delle istituzioni albanesi anche sul
piano della sicurezza nel Paese.

I.;apprezzamento per la condotta dell'operazione Alba
Desidero far stato in questa sede delle ampie e formali espressioni di apprezzamento nei confronti dell'Italia per la condotta dell'operazione «Alba»
da parte delle massime istanze internazionali e dei nostri principali partner
sia in Europa sia oltre atlantico. Il Consiglio di sicurezza si è pronunciato in
una apposita dichiarazione presidenziale a chiusura del mandato il 14 agosto,
riconoscendo il ruolo della Forza e dei Paesi che vi hanno partecipato. Simili riconoscimenti sono giunti anche dall'Unione europea, dalle sedi NATO,
dall'Unione europea occidentale e dal vertice G8 di Denver già in data 14
giugno. Voglio anche citare il particolare apprezzamento che, a completamento delle operazioni di voto, ho ricevuto dal segretario di Stato americano Albright, e le espressioni di incoraggiamento ripetutamente rese pubbliche da Washington sia sull' operazione «Alba» sia sul Comitato direttivo della Forza presieduto dal direttore politico della Farnesina, ambasciatore De
Franchis.
Onorevoli Presidenti, onorevoli colleghi, occorre ora concentrarsi su
quella strategia di stabilizzazione post-elettorale che abbiamo delineato già
nelle scorse settimane e che si articola in un pacchetto di misure di sostegno,
che vanno dalla ricostituzione delle forze di polizia e delle forze armate, alla
ricostituzione dell'amministrazione dello Stato, dalla democratizzazione della vita politica e sociale al sostegno e al decollo dell'economia, e ancora prima, alla riabilitazione del sistema finanziario che l'Albania dovrà concordare
con il Fondo monetario internazionale, anche in vista della Conferenza dei
Donatori di Bruxelles per il prossimo autunno.
La convocazione di una Conferenza internazionale

In tale prospettiva, già all'indomani dell'insediamento del nuovo Governo, da parte italiana si è provveduto alla convocazione, il31luglio, di una
Conferenza internazionale che ha fatto seguito alla Conferenza preparatoria
del 26 maggio. Questa riunione, da me presieduta, e a cui ha partecipato il
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Primo Ministro Fatos Nano accompagnato dai Ministri degli Esteri, della
Giustizia e delle Finanze, ha focalizzato i suoi lavori su un aspetto che ritengo veramente fondamentale per il futuro del Paese, e cioè il processo di normalizzazione democratica della vita istituzionale, politica e sociale, su cui basare tutti quei provvedimenti di ordine economico e finanziario che si renderanno necessari per rilanciare il sistema su basi più sane e di correttezza. Il
Governo albanese ha preso in tale occasione un solenne impegno al riguardo. Va riconosciuto, nel contesto, che l'opposizione è ora rientrata nei banchi parlamentari, un segnale che considero positivo e che auspico inauguri
una dinamica di normale dibattito democratico nel Paese.
La Conferenza è servita altresì a confermare l'identificazione dei settori in cui si rende necessario concentrare la sopra menzionata strategia di stabilizzazione da parte delle autorità albanesi con il sostegno internazionale. È
stata confermata la nozione di «condizionalità» degli aiuti, quale già stabilita
nella conferenza di Roma del 26 maggio, intesa, nell'ottica italiana non come una penalizzazione, ma come un incoraggiamento alle nuove autorità di
Governo dell'Albania perché esse collaborino lungo le linee indicate dalla comunità internazionale, e segnatamente dall'Unione europea, per il ripristino
della normalità ed il graduale avvicinamento all'Unione europea stessa.
Le prossime tappe di questo tragitto di sostegno internazionale all'Albania saranno la Conferenza dei Donatori a Bruxelles, su invito della Commissione europea e della Banca mondiale, e una Conferenza ministeriale a
Roma sempre in autunno, non appena esisteranno le condizioni appropriate
sia nell'ambito della comunità internazionale che nella stessa Albania. Una
tale conferenza a livello di Ministri rappresenta infatti un evento di grande
rilievo, che dovrà sancire la collaborazione esistente tra la comunità internazionale ed il Governo albanese e i progressi che questi avrà saputo conseguire lungo il tragitto della democratizzazione .

.I molteplici aspetti dell'assistenza all'Albania
Onorevoli Presidenti, onorevoli colleghi, sul piano internazionale vorrei evidenziare tre aspetti dell'assistenza all'Albania, che sta regolarmente
procedendo secondo gli auspici dell'Italia. Il primo riguarda l'OSCE, che dovrebbe continuare a svolgere una funzione di cornice di riferimento e di coordinamento per le varie azioni multilaterali di assistenza all'Albania, avvalendosi auspicabilmente ancora nei prossimi mesi dell'operato del cancelliere
Vranitzky, in veste di rappresentante speciale della Presidenza in esercizio. Il
secondo aspetto è relativo all'Unione europea occidentale, con il mantenimento in loco, e con un ulteriore programma di lungo termine di. una missione ad hoc mirata all'addestramento e alla ristrutturazione della polizia albanese secondo canoni più avanzati e democratici; trattasi di un programma
cruciale per consentire al nuovo Governo albanese di conseguire pieno e disciplinato controllo del territorio e di portare avanti la lotta alla criminalità.
Il terzo aspetto riguarda la NATO, che ha proceduto nel mese corrente ad in-
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viare in Albania una missione tecnica di «fact-finding» con l'obiettivo di individuare quali programmi possano essere congiuntamente avviati con le autorità albanesi per la ristrutturazione e ricostituzione delle forze armate sulla
base della Partnership far peace in vigore dal 1993. Al riguardo è atteso un rapporto sulle risultanze della missione che dovrà essere esaminato a Bruxelles
per le determinazioni del caso.
I settori summenzionati sono importanti pilastri nell'azione dell'assistenza internazionale, sui quali si innestano anche i nostri programmi bilaterali. Al riguardo desidero menzionare i settori che sçmo apparsi più sensibili e per i quali da parte albanese ci è stata chiesta un'ampia e diversificata collaborazione. In particolare, vorrei ricordare che ieri a Roma, aderendo ad una
specifica richiesta albanese, il Ministro Andreatta ed il suo collega Brokaj
hanno firmato un protocollo di intesa sull'invio in Albania di una delegazione italiana di esperti per la cooperazione e l'assistenza alle forze armate del
Paese. Oltre ai settori della riorganizzazione della polizia locale e della ristrutturazione delle forze armate, l'Italia è impegnata in via bilaterale ad assistere l'Albania anche nei settori della finanza, della giustizia, della pubblica
istruzione, della sanità e del commercio con l'estero.

Il ruolo del Ministero degli Esteri
Pressoché tutte le amministrazioni italiane hanno già operato, o comunque stanno operando, nei vari settori di competenza, ed è stata cura della Farnesina creare le condizioni, anche strutturali, perché i programmi possano veramente essere avviati e condotti in piena rispondenza e collegamento con le autorità albanesi, oltre che in coerenza con le iniziative delle sedi
multilaterali, in particolare Unione europea, OSCE, Consiglio d'Europa,
Unione europea occidentale.
Per queste ragioni, il Ministero degli Affari Esteri ha attivato a Tirana
una delegazione speciale, composta da un gruppo di esperti di vari ministeri,
sotto la guida di un alto funzionario della Farnesina, ed incaricata di mantenersi in stretto contatto con le competenti autorità albanesi e con gli uffici
internazionali in Ioeo e di convogliare a Roma ipotesi di lavoro concrete, armonicamente modulate con quelle multilaterali. La delegazione speciale opererà anche in raccordo con la Commissione interministeriale, presieduta dal
generale Angioni presso la Presidenza del Consiglio.
Onorevoli Presidenti, onorevoli colleghi, è rilevante inoltre l'impegno
dell'Italia nel settore della cooperazione allo sviluppo dell' Albania. La Conferenza di Roma del 31 luglio ha infatti sancito l'avvio di una nuova strategia
internazionale più strutturata e meglio coordinata di quanto non si sia verificato in passato, fondata su di una intesa sull'individuazione delle priorità
operative e su una puntuale verifica dell'applicazione, da parte del nuovo Governo di Tirana, delle misure concordate in sede internazionale.
Presupposto della ripresa dell'assistenza strutturale internazionale per la
riabilitazione economica e sociale del Paese è la messa a punto di un pro-
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gramma di stabilizzazione e riforma economica concordato con il Fondo monetario internazionale, che sta svolgendo in questi giorni una missione tecnica ad hoc a Tirana.

La cooperazione allo sviluppo italo-albanese
In tale quadro internazionale, in vista anche della Conferenza dei Donatori che verrà convocata a Bruxelles in autunno, l'Italia conta di mantenere il proprio tradizionale ruolo di importante Paese donatore, finalizzando
un nuovo programma di cooperazione triennale 1997 -1999, la cui formalizzazione fu bloccata nel 1996 - fra l'altro proprio per contrasti relativi ai mancati interventi per combattere il fenomeno dei fondi piramidali - e che prevede una disponibilità orientativa di 210 miliardi di lire.
I settori di intervento di tale programma potranno in buona misura rifarsi ai principi contenuti nella «Dichiarazione d'intenti sulla cooperazione
allo sviluppo itala-albanese» del 1995 che mantiene la propria validità, anche se l'individuazione degli interventi specifici dovrà ovviamente tener
conto della nuova situazione venutasi a creare a seguito della crisi. Gli interventi riguarderanno in particolare il rafforzamento delle istituzioni democratiche e dell'amministrazione, l'adeguamento del tessuto infrastrutturale e la tutela ambientale, la realizzazione dei presupposti normativi ed amministrativi per lo sviluppo del settore privato e lo sviluppo delle attività
economiche private di produzione di beni e servizi. Andranno accentuate,
secondo le priorità individuate in sede internazionale, le attività nel settore sanitario, sociale e dell'educazione. Verrà inoltre mantenuta l'alta priorità riservata, in tutti i settori sopracitati, agli interventi ad elevata valenza
di generazione di impiego, ed accentuata la prestazione di assistenza tecnica per far fronte alla debolezza della struttura statale che la recente crisi ha
evidenziato.

Il problema dei rifugiati albanesi
Onorevoli Presidenti, onorevoli colleghi, passo ora al problema dei rifugiati albanesi in Italia. Fin dal manifestarsi dei primi sintomi della drammatica crisi albanese, tra la fine del 1996 e l'inizio del 1997, l'azione del Go,verna italiano è stata soprattutto ispirata alla consapevolezza che occorreva
recare ogni possibile contributo alle popolazioni direttamente colpite dai disordini ed aiutare al contempo le istituzioni e le autorità di quel Paese nella
difficile opera della ricostruzione civile e materiale, per favorire il ritorno alla normalità ed all'ordine democratico con il ricorso, da noi sostenuto, a libere elezioni in tutto il Paese.
È in questa cornice che si inquadra l'accoglienza e la protezione temporanea dei profughi albanesi giunti sulle nostre coste, ospitati fin dall'inizio
con il fermo obiettivo e nella plausibile prospettiva di un loro successivo ritorno in patria, non appena, grazie anche al contributo a tutto campo da noi
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recato sul piano politico, economico e della sicurezza, le condizioni in Albania ne avrebbero consentito il reinsediamento.
Tali principi ispira tori non sono assolutamente mutati. Tuttavia nella
fissazione delle scadenze per i rimpatri eravamo stati forse troppo «ottimisti»:
il premier albanese Fatos Nano, che ha sempre riconosciuto il ruolo fondamentale del nostro Paese per far uscire l'Albania dal caos e per ristabilirvi la
pacifica convivenza, ha quindi chiesto ufficialmente all'Italia, con un accorato appello rivolto la scorsa settimana al Presidente del Consiglio, una proroga dei rientri, in considerazione delle molteplici difficoltà che il suo Governo - un Governo, non dimentichiamolo, che ha appena poche settimane di vita - si trova tuttora a dover affrontare.
È un fatto che la nuova compagine governativa albanese ha potuto mettersi al lavoro solo alla fine di luglio; sebbene notevoli e visibili progressi vadano già realizzandosi in Albania, grazie anche al contributo della comunità
internazionale su forte impulso italiano, un rimpatrio alla scadenza del 31
agosto di migliaia di profughi, per lo più senza casa e senza lavoro, potrebbe
mettere in grave imbarazzo le autorità appena insediate, sottoponendo a dura prova le ancora fragili strutture albanesi, che faticosamente si cerca di restituire alla normalità.
Pertanto, seguendo la linea della responsabile collaborazione che abbiamo da tempo adottato con quelle autorità, il Governo italiano non può né
intende rimanere insensibile all'appello del Primo Ministro Nano, nonostante le successive poco meditate dichiarazioni di esponenti del Governo albanese, che anzi hanno in noi destato una certa perplessità e che harmo formato del resto oggetto di fermi richiami per le vie qiplòmatiche.

Il previsto rimpatrio dei cittadini albanesi
Il Ministro dell'interno illustrerà gli orientamenti del Governo per il
previsto rimpatrio dei cittadini albanesi qui accolti. Va sottolineato peraltro
che ogni misura richiede la convinta collaborazione delle autorità di Tirana.
Poiché è opportuno coagulare un consenso sulle modalità di esecuzione dei
rientri con la nostra controparte, è stato istituito un gruppo di lavoro ad hoc
itala-albanese composto da funzionari dei rispettivi ministeri dell'interno,
degli esteri e del lavoro, che ha il compito di mettere a fuoco i problemi concretiposti dalle fasi di rientro e di operare insieme per il reperimento di soluzioni praticabili in merito ai rimpatri. Tale gruppo ha già tenuto due utili
riunioni preliminari, l'ultima delle quali a Roma lo scorso 27 agosto, e continuerà ad incontrarsi a scadenze ravvicinate fino a riaccoglimento completato. Nulla, peraltro, che attenga alla autonoma e sovrana sfera decisionale
dello Stato italiano è direttamente o indirettamente demandato alle competenze di tale gruppo, come del resto sarà dimostrato dalla direttiva che il Presidente del Consiglio emanerà a seguito della discussione svoltasi stamane in
Consiglio e della valutazione che emergerà da questa riunione delle competenti Commissioni parlamentari.
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In parallelo, andrà sollecitamente ripreso un tema che a noi sta particolarmente a cuore, cioè quello di una definitiva formalizzazione del cosiddetto «pacchetto socio-migratorio», che comprende sostanzialmente un accordo sulla riammissione degli irregolari ed una collegata intesa sul lavoro stagionale (ad essi si accompagna un protocollo in materia di cooperazione fra
le due polizie).
L'avvenuta normalizzazione politica in Albania, sancita dall'insediamento del nuovo Governo, ci induce ora a non considerare più rinviabile
l'inquadramento della questione dell'immigrazione albanese in Italia entro
argini solidi e precisi, con prospettive di lungo termine che consentano una
volta per tutte di stabilire, da un lato criteri di massima fermezza nei confronti
di coloro che, singoli o organizzazioni criminali, continuano a cercare e favorire forme di ingresso clandestino ed illegale in Italia; e dall'altro di garantire
pienezza di diritti nei confronti di chi entra legalmente nel nostro Paese per
lavorare (in presenza di concrete e regolari offerte di lavoro a tempo determinato o indeterminato avanzate da parte di datori dUavoro italiani).
Tra l'altro, come sapete, il decreto-flussi di quest'anno, nell'ambito del
«tetto» fissato di 20.000 ingressi per lavoro, consente di stabilire quote per
così dire riservate all'ingresso di lavoratori extracomunitari i cui Paesi di origine abbiano stipulato, appunto, intese con l'Italia per il còntrollo di flussi migratori e per la riammissione degli irregolari. Tali previsioni sono state elaborate tenendo specificamente conto dei possibili sviluppi con l'Albania sul versante delle intese del menzionato pacchetto socio-migratorio.

L'immigrazione albanese ed extracomunitaria in Italia
N el concludere su questo tema, non posso fare a meno di rilevare come
troppo spesso e non sempre correttamente, il problema dei profughi albanesi sia stato collegato alla più ampia questione dell'immigrazione extracomunitaria nel nostro territorio. Vi sono eventi eccezionali, che colpiscono intere popolazioni, sommovimenti civili, guerre, calamità naturali, genocidi, di
fronte ai quali i Paesi in grado di offrire assistenza di qualsiasi genere non possono rimanere insensibili.
Per tali situazioni di emergenza, nelle quali rientra certamente il caso albanese, il Governo italiano ha previsto lo strumento della protezione temporanea per ospitare popolazioni sofferenti e a rischio per periodi determinati.
.È un istituto a cui abbiamo già fatto ricorso, alla stregua di altri partner europei dell'Unione, da ultimo in occasione della crisi ruandese del 1994 e per
i cittadini ex-iugoslavi, per lo più bosniaci, all'inizio del 1990, in quel caso con
riferimento ad un numero molto più elevato di profughi. Ed è un istituto previsto espressamente nel disegno di legge sull'immigrazione ora sottoposto all'esame del Parlamento.
Il nostro Paese si troverà ancora nella necessità di adoperarlo per venire incontro ad eventuali nuove situazioni di emergenza, nella tradizione di solidarietà e di apertura che ne caratterizzano la cultura e la storia. È chiaro che
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occorrerà rafforzare i meccanismi per rendere possibili e cogenti i rientri nei
tempi stabiliti, una volta che i fenomeni eccezionali nei Paesi di origine si siano esauriti. Credo però che non giovino all'Italia forzature e strumentalizzazioni su temi così delicati come quelli che oggi trattiamo in quest'aula. L'impegno del Governo sulla materia immigratoria è fermo e intenso; di esso è
data chiara, inequivocabile testimonianza negli articoli del disegno di legge
organico sull'emigrazione, di cui sono copresentatore e che mi auguro vivamente possa divenire legge al più presto.
Onorevoli Presidenti, onorevoli colleghi, lo scenario che ho delineato
ci permette di far fronte all'impegno nei confronti dell'Albania che, voglio
confermarlo, resta importante e direi prioritario per la politica estera italiana, con tutti gli strumenti bilaterali e multilaterali che la gravità della crisi albanese richiede. Al rientro dalla pausa estiva, le varie sedi internazionali
coinvolte, in primis l'Unione europea, riprenderanno il loro lavoro in favore
dell'Albania e da parte italiana si curerà che l'attenzione non venga mai meno, ma anzi venga rafforzata e prenda le necessarie forme di concretezza. Riteniamo necessario mantenere la massima vigilanza e co~tinuare negli intensi
contatti con la parte albanese che ci hanno finora consentito importanti progressi sulla strada della stabilizzazione e democratizzazione, nella fiducia che
il Governo albanese saprà assumere gli orientamenti e le decisioni più consone al comune obiettivo di creare solide premesse per un benessere duraturo della popolazione.
NAPOLITANO, Ministro dell'Interno e per il Coordinamento della protezione
civile. Signori Presidenti, onorevoli senatori e deputati, intendo innanzitutto

sottolineare come il Governo abbia prestato ed intenda prestare la massima
attenzione verso il Parlamento e anche più specificamente verso i Gruppi di
opposizione per un confronto costruttivo su una questione di gran complessità e acutezza come quella costituita dalle conseguenze della crisi albanese
dei mesi scorsi, ma anche per un confronto costruttivo sul problema ben più
generale dell'immigrazione.
È un problema di grande portata per il nostro Paese e per tutta l'Unione europea, che è stato già affrontato nella I Commissione della Camera dei
deputati e tra breve verrà affrontato nell'Assemblea della Camera, per essere poi sottoposto all'esame del Senato attraverso il disegno di legge di iniziativa del Governo e le proposte di iniziativa parlamentare concorrenti sul medesimo tema.
A maggior ragione ci è sembrato doveroso non assumere questa mattina nel Consiglio dei Ministri decisioni di cui poi informare semplicemente le
Commissioni parlamentari, ma predisporre motivi di riflessione e di valutazione su cui ogni pronunciamento e ogni orientamento ulteriore in sede parlamentare potrà confortarci nelle decisioni da affidare ad una direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge n. 400 del 1988.
Per essere sufficientemente breve e per stare all'attualità partirò da un
punto di riferimento che voi conoscete e cioè la direttiva precedentemente
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adottata dal Presidente del Consiglio dei Ministri per quello che riguarda operazioni di rimpatrio dei profughi albanesi il 18 giugno scorso e pubblicata, come d'altronde è prescritto, sulla Gazzetta Ufficiale.

L'accoglienza in Italia dei cittadini albanesi
Consentitemi però una breve preinessa, che potrò fare giovandomi anche di spunti introdotti dal ministro Dini nella sua esposizione su princìpi e
decisioni da cui non ci siamo mai discostati nell'affrontare la questione della
crisi albanese e dei cittadini albanesi affluiti in Italia dall'inizio di marzo.
Princìpi di umanità e insieme di rigore in cui, io sono convinto, possa ritrovarsi una larghissima parte delle forze parlamentari e dell'opinione pubblica,
per difficile che sia sempre trovare il punto di equilibrio. Le decisioni da cui
non ci siamo mai discostati sono le seguenti: accogliere per ragioni umanitarie cittadini provenienti dall'Albania in conseguenza dello stato di crisi acuta determinatosi in quel Paese; accordare protezione indipendentemente dall'esame delle attuali richieste di asilo, ma protezione temporanea concedendo un titolo di soggiorno, un nullaosta di breve durata - 60, 90 giorni - non
discrezionalmente prorogabile; non accordarlo a tutti i richiedenti ma operare una selezione date le caratteristiche atipiche della crisi albanese, non di
guerra civile in senso proprio né di disordine generalizzato in senso assoluto
e dunque verificare come - firi dall'inizio ci è stato suggerito anche dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati attraverso sue formali dichiarazioni - caso per caso all' arrivo gli effettivi bisogni di protezione dei singoli da rischi gravi e respingere coloro che risultassero invece semplici aspiranti immigrati. Ciò è avvenuto per quasi 3.000 tra gli arrivati a partire dagli
inizi di marzo, per la precisione sono stati respinti 2.849 immigrati.
Dico molto francamente che se non avessimo preso questo tipo di decisione, con il decreto del 20 marzo poi convertito in legge dal Parlamento, cioè
accoglienza temporanea sulla base di una selezione, l'afflusso dall'Albania
avrebbe potuto assumere dimensione e ritmo realmente ingovernabili.
Restava in primo piano quello che ha detto il Ministro Dini, cioè la determinazione di concentrare l'impegno politico dell'Italia sul da farsi in Albania per ristabilire con il sostegno dell'Unione europea e della comunità internazionale condizioni essenziali di funzionamento dello Stato e dell'economia e di convivenza civile.
Nello stesso tempo ci siamo impegnati - credo che abbiamo tutti onorato pienamente questo impegno come è stato sempre riconosciuto dagli interessati e da ogni autorità albanese - ad assicurare condizioni degne nei centri
di ac~oglienza per i cittadini albanesi che hanno accettato di soggiornarvi.

Le scadenze per il rimpatrio dei profughi
In coerenza con le decisioni che abbiamo assunto, il Governo non ha
preso in considerazione l'ipotesi di un nuovo provvedimento di legge che sa-
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rebbe stato indispensabile ave si fosse voluto prorogare oltre i 90 giorni concessi il nullaosta. Abbiamo invece, allo scadere di quel nullaosta di procedere
con gradualità ai rimpatri dei profughi, con il massimo di consenso e di collabm"azione, prima di ricorrere o piuttosto che ricorrere a misure forzose particolarmente discutibili e contestabili in una situazione di questa natura. Nello
stesso tempo è sempre stato chiaro che avremmo ricondotto immediatamente e costrittivamente in Albania, come si è fatto nei mesi scorsi, quei profughi
rivelatisi già all'arrivo o immediatamente dopo legati ad attività criminali. Ne
sono stati espulsi 440 ancor prima che entrasse in funzione il nuovo decreto
legge - e dunque ai sensi della legge n. 39 del 1990 - e altri sono stati espulsi ai sensi della legge di conversione del decreto-legge n. 60 del 20 marzo scorso essendosi resi responsabili di disordini, indipendentemente quindi da legami presunti e accertabili con organizzazioni criminali, nonché quelli che sono
stati rintracciati dopo essersi resi irreperibili, trasgredendo così 1<; disposizioni
del decreto-legge e le direttive dell'autorità di pubblica sicurezza.
Questo era quanto desideravo dire a premessa e al di fuori di ogni polemica e quindi senza voler alimentare delle querelle che non mi pare in questo
momento, almeno per ciò che mi riguarda, opportuno riesumare.
La direttiva del 18 giugno che indicava il termine del 31 agosto, è stata
giudicata dal nostro Governo non rinviabile data l'imminente scadenza dei nullaosta, pur prorogati al limite massimo dei 90 giorni. Per essere molto espliciti:
il non indicare alcun termine, cosa che senza dubbio era possibile, sarebbe stato interpretato come predisposizione a consentire una permanenza a tempo indeterminato sul territorio italiano, ma anche indicare un termine sin da quel
momento molto più lontano di quello del 31 agosto sarebbe stato inteso come
segno di vago e debole impegno a sollecitare i rimpatri. Questi, peraltro, avrebbero potuto iniziare sòlo dopo le elezioni di fine giugno e la conseguente ricostituzione di un'autorità di Governo in Albania. Ciò fu detto subito, ciò fu scritto subito nella direttiva del Presidente del Consiglio e fu detto nel comunicato
del Consiglio dei ministri che accompagnò quella decisione. In effetti, lo ha già
ricordato il Ministro Dini, il nuovo Governo si è costituito ben più in là della
fine di giugno: il 30 e il31 di luglio soltanto è stato possibile un incontro a Roma del nuovo Governo Nano con il Governo italiano, cui è seguito un incontro con le rappresentanze della comunità internazionale. Proprio ai margini di
questo secondo incontro fu annunciata la costituzione di un gruppo di esperti
per l'esame delle modalità esecutive del progetto di predisposizione dei rimpatri e quindi fu rappresentata con assoluta chiarezza alla parte albanese quale potesse essere il compito di tale gruppo. Però, già da settimane prima degli incontri
di fine luglio, sulla base della direttiva del 18 giugno, si stava lavorando da parte delle amministrazioni interessate, con la collaborazione - anch'essa esplicitamente prevista - dell'Organizzazione internazionale per l'emigrazione e anche attraverso rilevazioni affidate al Consiglio italiano per i rifugiati, per svolgere opera di informazione e persuasione, in primo luogo presso i profughi ancora sistemati nei centri di accoglienza, e per predisporre operazioni di rimpatrio. Si puntava sull'apprezzamento e sull'accettazione delle condizioni offerte
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dal Governo italiano e via via sulla collaborazione del nuovo Governo albanese. In effetti, hanno accettato tali condizioni - compresa un'indennità di
trasferimento e di prima sistemazione in Albania, come si usa fare anche in altri Paesi, talvolta in modo più generoso, in particolare dal Governo e dai Uinder della Repubblica federale tedesca nei confronti dei rifugiati della ex Iugoslavia - solo da 563 persone, che quindi sono state rimpatriate su base assistita e concordata. Bisogna tuttavia ricordare che altri profughi erano autonomamente ritornati in patria, già prima delle nuove elezioni del 30 giugno e
successivamente, per un totale in tutti questi mesi di oltre 2.000 persone.
Quando ci incontrammo il 17 agosto con il Presidente Prodi appariva
già ben chiaro che allo scadere del 31 agosto si sarebbe posto il problema tispetto al quale ciascuno può assumere le posizioni e le responsabilità che ovviamente ritiene più opportune e sostenibili - se procedere al rimpatrio forzoso di migliaia di albanesi. Annunciammo perciò - questo e non altro dicemmo a conclusione di quell'incontro con il Presidente Prodi ai rappresentanti dell'informazione - che il Presidente del Consiglio avrebbe compiuto
un ulteriore passo presso il Governo albanese per ottenere una maggiore collaborazione per operazioni di rimpatrio graduale e assistito anche oltre il 31
agosto. Ne nacque, come si sa, la lettera del Primo Ministro Nano e la risposta già ricordata del Presidente Prodi.
SPECCHIA. È una ricostruzione non molto esatta.
NAPOLlTANO, Ministro dell'Interno e per il Coordinamento della protezione
civile. Per quale aspetto?
SPECCHIA. Chiedo scusa per l'interruzione, ma fino al 20 agosto da fonti governative è stato ribadito che si sarebbe rispettata la data del 31. Basta
rileggerei quotidiani dei giorni precedenti.
NAPOLlTANO, Ministro dell'Interno e per il Coordinamento della protezione
civile. Guardi, sui giornali si può leggere di tutto. Ci sono resoconti, mezze notizie, false notizie, titoli completamente diversi dalla realtà.
SELVA. La data del 31 agosto sembrava certa.
NAPOLlTANO, Ministro dell'Interno e per il Coordinamento della protezione
civile. Siccome io ho l'abitudine di prendere qualche precauzione, ho la registrazione di ciò che ho dichiarato alla stampa uscendo dall'incontro con il
presidente Pro di all'areoporto di Fiumicino. Posso leggere questo passo: «Per
quello che riguarda le operazioni di rimpatrio degli albanesi, esse sono state
avviate ma si stanno svolgendo ad un ritmo lento dal punto di vista della partecipazione volontaria dei gruppi di albanesi raccolti nei centri di accoglienza, dal punto di vista cioè dell'adesione alle opportunità previste dal Governo italiano. Abbiamo quindi concertato con il Presidente del Consiglio un
suo ulteriore passo presso le autorità albanesi per sollecitarne un'attiva collaborazione affinché si rispettino le previsioni di un decreto-legge che fu concepito come provvedimento di accoglienza temporanea per ragioni umanitarie di questi profughÌ».
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SPECCHIA. Quindi rientravamo nella data del 31.
SELVA. Si ribadiva la data del 31 agosto.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, le interruzioni devono servire solo per
sollecitare un chiarimento da parte del Ministro.
NAPOLITANO, Ministro dell'Interno e per il Coordinamento della protezione
civile. Siccome si è scritto che fino al 21 agosto si era continuato a giurare sulla data de131, ciò che io ho dichiarato - e di cui ho voluto dare con la mia
abituale pedanteria testimonianza registrata - dimostra che il1? agosto eravamo pienamente consapevoli della impossibilità di rispettare il termine del
31, a meno che non si volesse procedere a partire dal giorno dopo ad un rimpatrio forzoso di migliaia di albanesi. Quindi, io ho annunciato quello che allora potevo annunciare e cioè un passo del Presidente del Consiglio presso il
Primo ministro albanese, cui è conseguito l'invio della lettera del primo ministro Nano e la successiva risposta del Presidente Prodi.
Dicevo che questo gruppo misto di esperti ha cominciato ad impegnarsi
innanzitutto per individuare situazioni che, ai sensi delle norme vigenti:"'- mi
riferisco essenzialmente alla cosiddetta legge Martelli - e secondo quel che
già prevedeva la direttiva del 18 giugno, comportassero deroghe all'obbligo di
rimpatrio. Tali situazioni si riferiscono ovviamente ai richiedenti asilo, salvo
l'esame delle relative richieste; poi, se i colleghi lo desidereranno, potrò dire
come tali richieste siano state assai poche e in grande maggioranza già esaminate ma non accolte dalla competente commissione... '
MASI. Si riferisce alle richieste di asilo?
NAPOLITANO, Ministro dell'Interno e per il Coordinamento della protezione
civile. Si. Inoltre, le deroghe sono previste per gli aventi diritto al ricongiungimento familiare e le persone ammesse a speciali cure mediche; sono stati
quindi esaminati tali casi di possibile deroga all' obbligo del rimpatrio. Inoltre,
il gruppo misto di esperti ha cominciato a lavorare sulla nostra proposta di
scaglionare i rientri in Albania, tenendo conto delle diverse categorie di profughi, a cominciare da coloro che non fanno parte di nuclei familiari; come
voi sapete, c'è una quota consistente costituita invece da nuclei familiari, con
capifamiglia, donne e bambini. Si può pensare di scaglionare e graduare nel
tempo i rimpatri entro un nuovo termine, se anche da parte di queste Commissioni si converrà sull' opportunità di fissarlo entro un arco di tempo preciso e relativamente realistico. È possibile ipotizzare la data del 30 novembre o
un termine diverso: su questo saranno apprezzati trtti i suggerimenti.

La collaborazione da parte del Governo albanese
Rimane essenziale il manifestarsi di una chiara volontà di collaborazione
da parte del Governo albanese, di incoraggiamento e sollecitazione verso i
profughi; ma nello stesso tempo è importante che da parte italiana si rafforzino in primo luogo le opportunità di accesso per gli albanesi a canali regola-
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ri di ingresso e lavoro anche stagionale in Italia, utilizzando il decreto su cui
c'è stato il parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base di richieste che devono essère formulate, secondo la legislazione vigente, da datori di lavoro anche attraverso loro organizzazioni.
Inoltre, riteniamo che sia importante da parte italiana definire ulteriormente i progetti di prosecuzione dell'assistenza in Albania, come si indicava già nella direttiva del 18 giugno, alla cui definizione stanno lavorando il Ministro ed il Dipartimento per la solidarietà sociale. In particolare sono già stati specificati i progetti per la prosecuzione dell'assistenza ai minori in Albania.
È stata anche ventilata - ma sui giornali è stata presentata quasi come
una decisione o come una proposta formale alle autorità albanesi, il che non
è esatto perché è in fase di discussione di carattere tecnico -la possibilità di
insediare in territorio albanese alcuni centri di accoglienza in cui possano essere assistiti e alloggiati quei profughi albanesi che, rimpatriando, non avessero, almeno nell'immediato, possibilità alloggiative e mezzi di sostentamento. Ci sono state reazioni di segno negativo, anche queste del tutto non ufficiali, e non sappiamo pertanto quanto rispondenti dal punto di vista del Governo albanese. Questa ed altre proposte sulla prosecuzione dell'assistenza in
territorio albanese saranno comunque precisate dal Governo anche sulla base del contributo che riceveremo in questa sede.

I profughi albanesi irreperibili
lo vorrei ricapitolare, prima di giungere a brevi considerazioni con.elusive, lo stato della questione anche dal punto di vista quantitativo e toccare il tema della famosa irrintracciabilità di un certo numero di albanesi. Allo stato attuale, col massimo sforzo di precisione statistica che c'è stato possibile fare attraverso le amministrazioni della pubblica sicurezza e dei servizi
civili e con l'ausilio di un comitato ampiamente rappresentativo anche di associazioni del volontariato, che si sono occupati della gestione dei centri di
accoglienza e in generale dell'assistenza ai profughi, sono ancora assistiti
presso i centri di accoglienza circa 2.900 albanesi; sono assistiti presso altre
strutture di carattere privato, soprattutto religioso, 451 albanesi; 2.880 soggiornano presso familiari, di cui sono state registrate generalità e recapiti da
parte delle autorità di pubblica sicurezza, e sono quindi disponibili in ogni
questura, 2880; infine 935 presso connazionali non familiari, per un totale di
circa 7.100-7.200. Questo è il dato essenziale. Esiste l'immediata possibilità
di contatto e di dialogo per coloro che sono rimasti nei centri di accoglienza;
per tutte le altre persone ~1l0 stato attuale vi è la reperibilità sapendo sempre, onorevoli senatori e deputati, che convenzioni internazionali e leggi italiane non consentono di imporre controlli come se questi profughi fossero in
centri di detenzione, o agli arresti domiciliari.
TlRELLI.

A casa nostra vengono!
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LISI. Ai suoi tempi in Russia era diverso! (Commenti in Aula).
PRESIDENTE. Lasciamo perdere polemiche sciocche. Prosegua, onorevole Ministro.
NAPOLITANO, Ministro dell'Interno e per il Coordinamento della protezione
civile. Quindi, era sicuramente presente fin dall'inizio il rischio che una parte
di questi profughi si allontanasse senza darne giustificazione dai centri di accoglienza e questa fattispecie, d'altronde, è stata sanzionata nel decreto-legge. Faremo di tutto perché si intensifichino le ricerche, per quanto non facili
in Italia, come in nessun altro Paese europeo, di coloro che sono sin dall'inizio entrati come immigrati clandestini, o che si sono deliberatamente, come
in questo caso, posti nella condizione di immigrati clandestini. In ogni caso,
nei confronti di tutti coloro che saranno rintracciati scatteranno misure immediate di allontanamento dal territorio nazionale, ai sensi dello stesso decreto-legge n. 60 del 20 marzo scorso. (Commenti in Aula). lo sono comunque
ansioso di ricevere consigli. La nuova direttiva dovrà dunque riprecisare le
condizioni per le deroghe all'obbligo di rimpatrio, dovrà precisare termini e
modalità per operazioni di rimpatrio, oltre a ribadire un orientamento teso a
favorire prospettive di inserimento regolare di cittadini albanesi in attività lavorative e a garantire progetti di assistenza in quel Paese a quanti vi rientreranno dall'Italia.
Onorevoli parlamentari, vorrei ribadire un concetto che a mio avviso è
molto importante: quella dei cittadini affluiti dall'Albania nel marzo scorso è
una situazione completamente diversa da un flusso normale di immigrazione
sia regolare, sia clandestina da qualsiasi provenienza. Un flusso normale di
immigrazione c'è stato anche quest'anno, sulla base delle normative vigenti,
per lavoro stagionale o a tempo indeterminato, così come è continuato anche in Italia un flusso di immigrazione clandestina che è ben nettamente distinguibile. Infatti, coloro che dall'Albania tentano di entrare clandestinamente in Italia non si presentano a centinaia su delle imbarcazioni, fossero
pure vecchie carrette, nei porti di Bari, di Brindisi, di Lecce e di Otranto,
chiedendo accoglienza umanitaria, come hanno fatto nel marzo scorso i profughi di cui parliamo, ma tentano ogni possibile approdo, il meno vigilato dalle forze di polizia, per inoltrarsi nel territorio.
LISI. Ministro, questo avviene ogni notte ancora.
NAPOLITANO, Ministro dell'Interno e per il Coordinamento della protezione
civile. Ma 10 sappiamo bene, così come avviene ogni notte alle frontiere che
dividono la Germania dai Paesi confinanti dell'Est, così come avviene ogni
notte sulla costa mediterranea della Francia.
SELVA. Ma i tedeschi riescono ad individuarli! (Commenti in Aula).
NAPOLITANO, Ministro dell'Interno e per il Coordinamento della protezione
civile. Guardi, onorevole Selva, avrei gradito che lei avesse assistito al mio incontro con il Ministro dell'Interno tedesco, che si è rinnovato anche una seconda volta, per sentire le cifre che egli dà degli ingressi (brusio in Aula) ...
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PRESIDENTE. Credo che siamo tutti interessati ad ascoltare il Ministro.
NAPOLITANO, Ministro dell'Interno e per il Coordinamento della protezione
civile. Desidero ricordare a questo proposito che nei confronti di tutti coloro
che sono intercettati all'arrivo in Italia, in qualsiasi punto del territorio nazionale, operano norme di restringimento, che hanno consentito nei primi
sette mesi di quest'anno di respingere oltre 19.000 stranieri che hanno tentato di introdursi clandestinamente in Italia.
ARMAROLI. Siamo l'unico Paese al mondo in cui la percentuale degli immigrati clandestini è il 50 per cento di quella degli immigrati regolari.
NAPOLITANO, Ministro dell'Interno e per il Coordinamento della protezione
civile. La ringrazio per la sua perspicacia nel fare conti che non si riescono a
fare, ovviamente, in nessun Paese; dal momento che entrano clandestinamente, è un pò difficile fare dei conti così precisi! (Commenti in Aula).
PRESIDENTE. Prego i colleghi di mantenere un certo silenzio, perché siamo tutti interessati ad ascoltare il Ministro.
NAPOLITANO, Ministro dell'Interno e per il Coordinamento della protezione civile. Questi pochissimi minuti potrei non prolungarli, se non fossi interrotto.
È inutile aggiungere che sono stati possibili respingimenti in numero
cospicuo, in modo particolare nei primi mesi di quest'anno e negli ultimi
mesi dello scorso anno, perché si è proceduto a rafforzamenti molto notevoli e a razionalizzazioni molto significative dei dispositivi della polizia di
frontiera e di tutte le forze dell'ordine che cooperano al controllo delle
frontiere, come d'altronde è stato riconosciuto, in modo tale da doverci indurre a non essere troppo autolesionisti in certi giudizi: La Commissione
ispezione frontiere prevista dall'accordo di Schengen, che si è recata in Italia nello scorso febbraio, ha visitato ogni sorta di zone di frontiera e ha redatto un rapporto, che è stato consegnato agli atti del Comitato esecutivo
Schengen e firmato da rappresentanti di sei Paesi, compresi la Germania e
la Francia. Aggiungo che nei confronti di tutti gli immigrati clandestini e
non clandestini che violano le leggi di questo Stato è difficile parlare di indulgenza da parte delle forze dell'ordine o della magistratura: se nel 1996
sono stati arrestati 23.553 extracomunitari, nei primi sette mesi di quest'anno ne sono stati arrestati 19.942 e sono in questo momento nelle carceri 10.700 stranieri pari al 20 per cento della popolazione carceraria totale.
Dicevo che questa è cosa diversa da un normale flusso di immigrazione,
sia regolare sia clandestina, sono fenomeni che si verificano per effetto di situazioni di crisi acuta, di guerra nelle diverse possibili forme (civile, etnica),
di disordine generalizzato, di brusco collasso delle strutture statali. Situazioni di crisi acuta cui conseguono, anche in assenza di contesti di persecuzione
politica, razziale o religiosa che giustificano la concessione dell'asilo; misure
di protezione temporanea oramai accolte nella prassi internazionale per co-
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loro che abbandonano il loro Paese, si presentano alle frontiere e chiedono
accoglienza umanitaria.

L'orientamento del Governo italiano
Comunque desidero ribadire, perché non sappiamo che cosa ci riserva

il futuro, l'orientamento del Governo a non concedere in questi casi come
misure di protezione temporanea permessi di soggiorno a lunga scadenza o
automaticamente rinnovabili, che restino cioè vigenti anche quando le situazioni di guerra o di crisi che hanno spinto alla fuga vengano via via superate, nè genericamente a concedere permessi per lavoro in assenza di richiesta e di un rapporto formale, il che avrebbe la conseguenza di allargare l'area
del lavoro irregolare e ipersfruttato. Se ci si ponesse su questo terreno, sia pure verso dei profughi, si creerebbero equivoci e precedenti gravi ai fini anche
di quella nuova disciplina dell'immigrazione di cui c'è bisogno in Italia.
Le questioni dell'ingresso per lavoro regolare in Italia e del riconoscimento dei diritti e dell'integrazione degli immigrati legali, così come le questioni dell'azione di contrasto verso l'immigrazione clandestina e la criminalità vanno dunque regolate in via ordinaria rispetto all'eccezione costituita da
situazioni di emergenza in questo o quel Paese, e da conseguenti problemi di
accoglienza di profughi, sia attraverso misure di protezione temporanea, sia
- ove ne ricorrano le condizioni conformi alle Convenzioni internazionaliattraverso il riconoscimento del diritto di asilo.
È in questo senso che, è indirizzato il disegno di legge sull'immigrazione
all'esame del Parlamento, dal quale non a caso quindi abbiamo voluto distinguere - pur comprendendo ragioni opposte autorevolmente sostenute - il
disegno di legge sul diritto d'asilo.
Desidero portare a vostra conoscenza gli sviluppi più recenti e positivi
per quel che riguarda i rapporti con i nostri partner dell'Accordo di Schengen che, come voi certamente sapete, non prevede alcuna uniformità di legislazioni nazionali in materia di immigrazione, ma implica il soddisfacimento di tutta una serie di altre condizioni - comprese quelle relative al controllo delle frontiere che poi diventeranno comuni - condizioni che l'Italia
ha soddisfatto.
Dopo l'incontro del 19 luglio a Vienna con i Cancellieri e i Ministri dell'Interno di Austria e Germania e ieri con il Ministro dell'Interno francese abbiamo concluso intese che condurranno - è nostro fermo convincimento il prossìmo 7 ottobre all'approvazione, da parte del Comitato esecutivo di
Schengen, di un progetto di risoluzione già predisposto per l'ingresso dell'Italia a partire dal 26 ottobre, con immediata piena inserzione nel sistema
informatico, abolizione immediata dei controlli alle frontiere aeree, abolizione graduale dei controlli alle frontiere terrestri e marittime fino a completarla entro il e aprile dell'anno prossimo. Crediamo che questo sia un dato importante. Significativo è stato aver concluso ieri, con il Ministro dell'Interno
francese, il negoziato che avevamo iniziato con il precedente Governo e con
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il SUO predecessore a quel Dicastero per una Convenzione di cooperazione
transfrontaliera tra Italia e Francia che assume tanta maggiore importanza in
quanto di qui a poco i controlli alla frontiera italo-francese cesseranno e saremo chiamati a vigilare su frontiere non più soltanto nazionali.

Sulle comunicazioni del Ministro degli Esteri e del Ministro dell'Interno si è
aperto un dibattito cui hanno preso parte i senatori e deputati ]acchia, Gasparri,
Fumagalli Carulli, ]ervolino Russo, Masi, Mancuso, Mussi, Tremaglia, Tirelli, La
Loggia, Buttiglione, Moroni, Selva, Lubrano, Di Ricco, La Malfa, Frattini, Calzavara, Giovanardi, Folloni, Russo Spena, Caruso, Orlando e Dolazza.
REPLICA DEI MINISTRI DELL'INTERNO E DEGLI ESTERI
NAPOLITANO, Ministro dell'Interno e per il Coordinamento della protezione
civile. Signor Presidente, ho molto apprezzato vari accenti che sono risuona-

ti anche negli interventi di alcuni esponenti dell'opposizione, contributi che
sono stati dati da loro e da parlamentari della maggioranza. Certe volte cedo
alla tentazione di tranquillizzare me stesso, e non solo me stesso, soprattutto
per le prospettive del confronto sulla legge per l'immigrazione. Quella dei
profughi albanesi è una questione sulla cui specificità tornerò. Quando sento l'intervento dell'onorevole Tremaglia e la citazione che ha fatto di un intervento in Aula dell'onorevole Fini, ma anche quando sento affermare una
serie di esigenze e di principi per una seria ed equilibrata politica dell'immigrazione, mi sento di guardare con fiducia ad un confronto che ormai è imminente nell' Aula di Montecitorio.
Quando l'onorevole Buttiglione enunciava una serie di indirizzi mi sembrava quasi che facesse una brillante illustrazione del disegno di legge del Governo, certamente più brillante della nostra modesta relazione a quel disegno
di legge che non contiene citazioni in latino, e per la verità nemmeno in inglese. C'è davvero questo comune intendimento? Mi auguro di sì. Definire
regole chiare, quanti soggetti e come debbano poter avere ingresso legale, lavoro, integrazione e diritti in Italia e attraverso quali misure si debba invece
efficacemente contrastare nettamente l'immigrazione clandestina e lo sfruttamento criminale o la degenerazione di essa, è esattamente il criterio ispiratore del disegno di legge che abbiamo presentato.
È un criterio naturalmente perfettibilissimo, purché non se ne alteri
questo equilibrio: non si possono negare diritti e non si può rinunciare al dovere, alla responsabilità di essere severi nel sanzionare l'immigrazione clandestina e ancor più, ovviamente, la criminalità. Sono persuaso che nella discussione sugli emendamenti il Governo potrà pronunciarsi a favore di tutta
una serie di modifiche, ma - ripeto - non su quelle che comportino una
rottura, una alterazione di questo equilibrio.
L'esigenza di una nuova disciplina c'è, e ne parlerò fra un momento, soprattutto a proposito del meccanismo delle espulsioni, ma questa esigenza di
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innovazione normativa è evidente anche per quello che riguarda il meccanismo degli ingressi e la programmazione del flusso migratorio, affidata oggi a
questi famosi decreti annuali molto macchinosi, molto generici. Noi siamo
convinti che un sistema di quote Paese, che poi consenta una serie di connessioni tra politica di cooperazione per lo sviluppo di quei Paesi, possa impegnare quei Paesi a contenere la spinta migratoria e che il riconoscimento
di quote sulla base di fabbisogni reali del sistema produttivo e civile del nostro Paese rappresenti una innovazione legislativa indispensabile; e lo è anche per la materia delle espulsioni, su cui mi soffermerò immediatamente,
non senza aver detto una cosa. Quello che veramente mi è di spiaciuto dell'intervento dell'onorevole Buttiglione è un certo tipo di affermazioni, che ho
sentito poi anche in qualche altro intervento: «l'Italia Paese colabrodo», «l'Italia Paese indifeso», «si diffonde nel mondo questa convinzione». lo non credo. Noi abbiamo avuto discussioni anche difficili nel corso di tutto un anno
con i rappresentanti del Governo francese e del Governo tedesco, ed abbiamo
avuto molti riconoscimenti. Adesso non voglio parlare soltanto del nuovo
Governo francese e dell'incontro che ho avuto ieri con il nuovo Ministro dell'Interno, ma c'erano giornalisti italiani presenti alla conferenza stampa che
si è fatta a Parigi con il ministro dell'Interno del precedente Governo, Debrè,
e quei giornalisti hanno potuto ascoltare l'elogio, per me perfino imbarazzante, che il ministro Debrè ha fatto della gestione dell' emergenza profughi albanesi da parte del Governo italiano. Ci siamo sottoposti a controlli, ispezioni alle frontiere, questionari, quesiti supplementari, incontri bilaterali italotedeschi e italo-francesi sui dispositivi delle nostre forze di polizia, sulle misure di coordinamento che abbiamo preso dando speciali poteri ai prefetti
delle provincie capoluogo delle regioni del Mezzogiorno più esposte alla pressione dell'immigrazione clandestina. Non abbiamo risolto i problemi, ci mancherebbe altro che venissi a dire simili ingenuità! Però abbiamo sicuramente
rafforzato le nostre difese accresciuto il nostro impegno e dobbiamo continuare: questo ci è riconosciuto da Governi molto attenti, preoccupati.e severi su questo fronte. Eppure ci sono parlamentari italiani che non lo riconoscono! Non è merito di questo Governo; è innanzitutto merito delle forze
dell'ordine, delle forze di polizia e che si continui a dire che siamo un Paese
indifeso, un Paese colabrodo, di cui tutti hanno paura e di cui tutti diffidano
è antipatico. Se fosse stato così, non avremmo concordato l'ingresso, oramai
a scadenza ravvicinata, dell'Italia nel sistema di Schengen e l'abolizione di
controlli alle frontiere tra l'Italia e alcuni Paesi.
Per quello che riguarda le altre questioni, onorevole Orlando noi potremmo tenerci tutti gli albanesi per ragioni di umanità; figuriamoci, per il Governo significherebbe togliersi d'impiccio, e poi non sono mica tanti. È una
questione di principio: non si può creare il precedente per cui si viene in Italia
chiedendo accoglienza umanitaria perché nel proprio Paese si spara e perché
dal proprio Paese si è costretti a scappare per paura, e poi trasformarsi in immigrati legali con precedenza rispetto ad altri albanesi che non sono venuti via
e che aspirano egualmente a entrare legalmente per lavoro nel nostro Paese.
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ORLANDO. Diamogli il tempo di decidere, un minuto di libertà.
NAPOLITANO, Ministro dell'Interno e per il Coordinamento della protezione civile. Ora verrò anche ai tempi. Però, voglio dire, la questione è questa. Noi non
stiamo dietro a umori perversi dell'opinione pubblica, cerchiamo di reagirvij mi
auguro che tutti cercheremo di reagirvi. Noi stiamo dietro ad impegni di legge
che abbiamo preso, a scelte politiche che abbiamo assunto e alle quali non possiamo quindi derogare confusamente e frettolosamente: rimpatrio graduale,
scaglionato, non forzoso. Ora, l'onorevole ]acchia ha detto: ma che c'è di male? Si rimpatriano dovunque forzosamente coloro che entrano illegalmente. Ma
quegli albanesi non sono entrati illegalmente. Scusate se insisto su questa ovvietà: quegli albanesi, che si sono presentati talvolta in quelle terribili «carrette
umane» nei nostri porti, hanno chiesto accoglienza umanitaria e l'hanno avutaj quindi non sono entrati illegalmente. Prima di rimpatriarli forzosamente è
necessario pensarci molto bene. E non ha perduto credibilità il Governo federale tedesco per aver continuato e continuare ancora lentamente e faticosamente in un'opera di convinzione incentivata per il rientro dei profughi ex-iugoslavi nei loro Paesi. Sono tantissimi, finora ne hanno fatti rimpatriare solo una
percentuale limitata, ma credo che nessuno in Germania, opposizione o non
opposizione, accusi il Governo tedesco di perdita di credibilità per questo.
Respingimenti ed espulsioni: su ciò è assolutamente indispensabile ancora un chiarimento. Si tratta di fattispecie nettamente diverse ai sensi della legislazione vigente e saranno diverse anche in una nuova legislazione, però da
modificare. I respingimenti si effettuano alla frontiera (articolo 3 della cosiddetta «legge Martelli»): respingimento alla frontiera 0, nella prassi anche abbastanza impegnativa e delicata, in prossimità della frontiera. Poi discuteremo
con i prefetti o con i sindaci che possano esporci situazioni in cui ci si muove
diversamente, chiariremo quello che va chiarito, onorevole Giovanardi.
GroVANARDI. Mi sembra chiarissimo.
NAPOLITANO, Ministro dell'Interno e per il Coordinamento della protezione
civile. Però ne sono stati respinti così quasi 20.000 nella prima parte di quest'anno, 54.000 lo scorso anno. Il problema che sorge, più complicato anche
per questo tipo di misura, è quando non è immediata o non è facile la identificazione del Paese di provenienza, se non si ha un minimo di elementi per
poter dire che uno è tunisino e non marocchino (questo è un problema che
si pone dovunque, naturalmente, non solo in Italia) j l'espulsione può avvenire ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della cosiddetta «legge Martelli» anche
attraverso un provvedimento del Ministro dell'Interno, che dovrebbe essere
assolutamente straordinario.
Comunque, ciò nonostante, ho adottato alcuni di questi provvedimenti.
C'è stata questa serie di scontri a Padova: circa 50 uomini - soprattutto tunisini e marocchini - sono stati arrestati, sono sottoposti a procedimento penale e cinque di loro sono stati rilasciati con la collaborazione - che non sempre
si ottiene - delle autorità diplomatiche tunisine. Sono stati identificati come
tunisini e io ho firmato, tre giorni fa, i decreti di espulsione perché non erava-

MINISTRO DINI

293

ma più, per questi cinque, nel caso del respingimento. Tutti gli altri provvedimenti di espulsione che possono essere presi riguardano, evidentemente, immigrati clandestini che non vengono trovati in prossimità della frontiera marittima pugliese o calabrese, ma che vengono trovati a Torino o· altrove, essendo penetrati nel territorio, magari essendovisi già radicati.
Non c'è dubbio che il meccanismo previsto dalla «legge Martelli» funziona pochissimo. Le cifre sono sicuramente sconfortanti, perché ad esempio
nel 1995 sono state decretate 56.000 espulsioni e se ne sono eseguite 7.000;
nel 1996 sono state decretate 34.000 espulsioni e se ne sono eseguite 5.000;
quindi in un caso un ottavo nell'altro un settimo del totale.
Il rapporto - di cui mi permetto di consigliare agli appassionati la lettura - della Commissione Patrick Weil, di recente elaborato per il Governo
francese, dice che in Francia con le durissime leggi Pasqua e Debrè si realizza a malapena un terzo dei decreti di espulsione.
LISI. Quindi siamo almeno al 33 per cento!
NAPOLITANO, Ministro dell'Interno e per il Coordinamento della protezione
civile. Sì, ma con leggi nuove. Il disegno di legge proposto dal Governo mira

ad elevare sensibilmente questa percentuale.
GASPARRI. Anche altri disegni di legge.
NAPOLITANO, Ministro dell'Interno e per il Coordinamento della protezione civile. Naturalmente possono essere presentati altri disegn,i di legge o proposte di

iniziativa parlamentare, attraverso strumenti che adesso non sto qui a ricordare ma che sono indicati. Badate però che la nuova legge che il Governo francese ha presentato da un lato tende a riconoscere diritti e a dare maggiori possibilità di presenza ed integrazione in Francia, dall'altro tende invece a sfrondare una casistica pesante di vari tipi di espulsione giudiziaria e amministrativa
che anche in quel Paese intralcia l'effettività delle misure di espulsione.
Voglio aggiungere, inoltre, che espellere anche un clandestino che non
abbia commesso crimini, o intercettare e respingere alla frontiera un clandestino non è cosa piacevole per chi la ordina, per chi la esegue, per il Governo,
per il Parlamento che ha approvato le norme, perché sappiamo che in tantissimi casi sono dei disperati. Però stiamo attenti: se non usassimo questa severità, creeremmo sempre di più una situazione difficile per coloro che entrano
lecitamente, soggiornano legalmente, lavorano regolarmente. Peraltro, quelli che si dovessero lasciare entrare molto più generosamente, sarebbero condannati a vivere come bestie, ipersfruttati e, anche se non sono criminali e
non entrano come tali, potrebbero essere facilmente attirati nel giro di attività criminali anche da parte di gruppi criminali dei loro stessi Paesi. Questa
è la realtà: con questa pressione enorme di irregolari si stravolgerebbe il mercato del lavoro ancora di più di quanto non sia stravolto in Italia e inoltre si
alimenterebbe senza dubbio il circuito criminale.
Uno dei fenomeni che io ho denunciato in Parlamento - ne abbiamo
parlato già tante volte - è che ormai da molti mesi sempre più spesso colo-
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ro che vengono sbarcati clandestinamente su un pezzo di costa pugliese o
calabra provenienti dall'Albania, mentre prima arrivavano senza nulla,
adesso arrivano con uno zainetto contenente droga: sono già diventati corrieri di droga, si pagano così il viaggio. Pertanto, non credo che ci sia contraddizione tra spirito di umanità, senso di solidarietà e severità su questo
versante e questa è la condizione poi per avere anche gli immigrati legali
con il riconoscimento dei loro diritti e del loro contributo allo sviluppo del
nostro Paese.
Ho già citato comunque il caso di questi ultimi 126 arrivati dall'Albania; si sta lavorando su quei 450 soggetti arrivati con questa nave fantasma,
perché talvolta anche il porto di provenienza e la bandiera della nave sono
da accertare, oltre che la nazione di provenienza dei clandestini. Per il momento si è fatto solo per una parte lo screening perché se è difficile capire se
uno è albanese, lo è ancora di più se uno è cunlo-iracheno, curdo-turco, pakistano e così via, ma si sta facendo questo screening e si adotteranno delle misure a conclusione di questo esame.
Erano un pò queste le cose che volevo dire su questo tema essenziale.
Ritengo che molte indicazioni che qui sono state date corrispondano ad un
orientamento che credo di poter assumere a nome del Governo.
Per quel che riguarda la direttiva del Presidente del Consiglio valuteremo gli scaglionamenti e vedremo di indicare anche le categorie da cui si
deve partire nelle operazioni di rimpatrio. Comprendo anche che molti colleghi non hanno ritenuto giusto o necessario suggerire delle date o delle scadenze. Quello del 31 agosto, poi, era un termine «compulsivo» scaduto il
quale, non essendoci più nemmeno la condizione giuridica di sospensione in
attesa del rimpatrio, dovevano scattare i provvedimenti di espulsione. È già
stato abbondantemente detto perché ci siamo regolati in modo diverso e anche quello che è andato diversamente nelle cose, cioè le tappe di ricostituzione di una autorità di Governo in Albania.
Comunque ritengo che la preoccupazione principale sia quella di adottare delle scelte, fissare dei termini, stabilire degli scaglioni che possano essere realisticamente rispettati. Questa ritengo sia l'indicazione principale emersa dal dibattito odierno.
Non so se ho risposto a tutte le domande e mi scuso con i colleghi. Per
esempio, all' onorevole Fumagalli Carulli rispondo che noi siamo preoccupati
molto di questa organizzazione che si può chiamare mafia albanese o criminalità albanese; abbiamo fatto una analisi anche abbastanza attenta, al di là del
caso segnalato nel rapporto della Presidenza del Consiglio sull'attività dei servizi di sicurezza, cioè quello relativo al materiale sensibile chimico-radioattivo,
ma anche il fatto che si siano ritrovati dei depositi di kalashnikov non è che ci
possa lasciare tranquilli, così come il traffico di droga e di armi.
Comunque mi permetto adesso, solo per brevità, di rinviare ad una
esposizione molto accurata che è stata fatta non molto tempo fa dinanzi alla Commissione antimafia dal direttore del servizio centrale operativo della Polizia di Stato, dottor Pansa, sulla mafia albanese', sulla mafia russa e sul-
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la mafia cinese. Lì si potranno trovare molti elementi conoscitivi utili e aggiornati.
Naturalmente non mi aspettavo che da parte di esponenti dell'opposizione si esaltasse la capacità di gestione, da parte di questo Governo, dell'ingresso dei clandestini e la capacità di questo Governo di garantire la sicurezza dei cittadini. lo voglio garantirvi che continuerò la ricerca, anche se finora non solo non ho trovato tracce di decisioni prese e di risultati ottenuti,
ma neanche di progetti messi in cantiere da chi resse il Ministero dell'Interno dal maggio 1994 al gennaio 1995.
GIOVANARDI. Signor Ministro dell'Interno, noi abbiamo presentato un
documento in cui si chiedeva al Governo un decreto-legge per affrontare l'attuale situazione. Riteniamo che l'Italia si trovi uno stato di necessità e di urgenza che sono quelli che rendono necessario l'impiego da parte del Governo dello strumento della decretazione d'urgenza.
NAPOLITANO, Ministro dell'Interno e per il Coordinamento della protezione
civile. Ho avuto modo di leggere il documento e ho apprezzato il duplice riferimento al piano legislativo e al piano amministrativo. Viene lasciata al Governo una certa libertà di scelta, anche se il Governo non ritiene di dover
adottare un decreto-legge perché ritiene che ci siano e ci debbano essere prospettive concrete per non procedere più in questa materia sulla base di decreti, bensì attraverso una legge che risolva i problemi fin qui posti, una legge che può essere approvata entro la fine dell'anno in tutti e due i rami del
Parlamento. Sul piano amministrativo verranno adottate tutte le misure opportune e necessarie, ma non verrà predisposto un decreto-legge. Tra l'altro
in quel documento predisposto dal Polo mi è parso si lasciasse al Governo
questa valutazione e libertà di scelta.
OINI, Ministro degli Affari Esteri e per gli Italiani all'estero. Onorevoli Presidenti, dopo aver ascoltato le risposte estremamente esaustive fornite dal
Ministro dell'interno, sarò molto breve. In primo luogo vorrei ribadire alcune considerazioni generali. Il problema dei profughi o degli sfollati albanesi è
un problema contingente che sostanzialmente deve essere tenuto distinto dal
problema generale dell'immigrazione. Si tratta di circa 7.000-10.000 persone
che sono entrate in Italia, come ha ricordato il Ministro dell'Interno, sulla base di permessi di soggiorno temporaneo. Questo è un principio che coerentemente il Governo non intende abbandonare.
L'Italia è un grande Paese; è il quinto Paese industriale mentre l'Albania è un piccolo Paese, il più povero d'Europa. L'Italia ha ormai una lunga e
solida tradizione democratica mentre la storia dell'Albania - come sappiamo tutti - è quella di un Paese uscito da una dura dittatura e colpito di recente da una grave crisi. Un grande Paese come l'Italia deve anche mostrare
tolleranza e comprensione, forse addirittura benevolenza, nei riguardi di Governi che non hanno la maturità raggiunta dal nostro Paese.
Mi riferisco ad akune dichiarazioni connotate da eccessi verbali che sono state rese e sulle quali dobbiamo protestare senza rispondere in modo ta-
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le da porci sullo stesso piano. La continua presenza di profughi nei centri d'accoglienza è certamente una fonte di preoccupazione non solo per il Governo,
ma anche per i cittadini. Per risolvere il problema, ora che esiste un Governo
in Albania, considerando che sono persone entrate legalmente nel nostro
Paese, è necessario ricercare una soluzione concordata con lo stesso Governo albanese, procedendo secondo principi di razionalità, di ragionevolezza e
anche di realismo. Anche a me sembrerebbe opportuno che il Parlamento
convenisse sull'opportunità che il Governo stabilisca una direttiva che permetta una certa flessibilità nella gestione dei rientri di queste persone, senza
necessariamente fissare quote o limiti quantitativi fissati temporaneamente.
È un problema che andrà ad esaurimento nel giro di pochi mesi ed è in questo senso che dobbiamo operare.
Nella giornata odierna il delegato per l'Italia dell'Alto commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati, il dottor Khalim, ha visitato la Farnesina.
Egli, anche a giudizio dell'Alto commissariato, ha detto che la situazione in
Albania si avvia verso un'assoluta normalizzazione e ad un ristabilimento di
condizioni di sicurezza e di convivenza civile tali da non destare particolari
preoccupazioni. Su queste premesse l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati condivide pienamente l'orientamento del Governo italiano
volto al graduale rimpatrio degli albanesi da noi accolti a seguito dei disordini sorti nei primi mesi del 1997, in accordo con la normativa italiana e con i
nuovi termini che verranno stabiliti prossimamente dal Governo.
All'inizio del suo intervento il Ministro dell'Interno ha già fatto presente quale sarebbe l'impostazione che il Governo intende dare alla direttiva, affinché sia una direttiva che permetta di fissare un nuovo termine indicativo per dare luogo a questi rientri e di sancire la temporaneità di tale
presenza, anche se non si tratta di una questione di proroghe, ma di operare con un certo gradualismo. Si tratta, come ha detto il Ministro Napolitano, di iniziare i rientri con opportuni scaglionamenti, partendo da coloro
che si trovano nei centri di accoglienza e che non hanno famiglia, trattenendo quelli in condizioni di bisogno per ragioni di sicurezza, salute, ricongiungimenti e asilo, espellendo invece subito - o almeno cercando di farlo - tutti i profughi o rifugiati che si sono resi irreperibili, se e quando ritrovati o identificati come tali.
Pertanto, per coloro che sono diventati clandestini dobbiamo operare
con mano ferma, utilizzando gli strumenti legislativi e amministrativi che il
Governo ha a disposizione. Non possiamo convertire i nulla osta e i permessi di soggiorno temporanei in permessi di lavoro, a meno che si tratti di persone che hanno trovato un lavoro permanente o stagionale.
Formalizzeremo con l'Albania in tempi rapidi il pacchetto da me definito «socio-migratorio» che comprende l'accordo di riammissione degli irregolari ed un'intesa sul lavoro stagionale. Vedremo poi di utilizzare al meglio la
gestione dei nuovi flussi migra tori legali tenendo conto della particolare posizione dell'Albania nei riguardi del nostro Paese, così come è stato sottolineato dall' onorevole La Malfa e da altri parlamentari. Cercheremo poi di ac-

MINISTRO DINI

297

celerare l'assistenza tecnica ed economica coerentemente con il positivo atteggiamento del Governo albanese anche riguardo al rientro dei rifugiati, non
appena e man mano le condizioni lo permetteranno.
È stato fatto riferimento alle imprese italiane e all'aiuto alle stesse imprese. In questo senso, il Governo albanese non esclude risarcimenti dei danni accertati. I danni si sono verificati in un Paese straniero, vanno accertati e
nell'ambito del grande programma di assistenza finanziaria cercheremo di
concordare misure che vadano incontro agli imprenditori in modo da facilitarne il rientro e la riapertura delle loro attività in quel Paese.
Inoltre, l'onorevole Masi ha chiesto come mai non si accorpa il disegno
di legge sull'immigrazione con quello sull'asilo. Si tratta di fattispecie estremamente diverse, per le quali il Governo deve decidere sulla base di criteri
completamente diversi.
Il problema dei rifugiati nasce in risposta ad una situazione di emergenza
che si verifica per crisi, guerre e cataclismi; l'altro riguarda invece la regola- .
mentazione dei flussi di immigrazione, comprese le sanzioni che devono essere
attuate. Noi, quando abbiamo discusso di questa materia, abbiamo ritenuto che
fossero due fattispecie completamente diverse: non si possono fissare quote o
limiti quando si tratta di rifugiati e quindi non poteva questa disciplina, secondo noi, essere avvicinata a quella che riguarda l'immigrazione.
Per quanto riguarda l'asilo vorrei anche aggiungere (e questa è una versione che terremo presente) che il dottor Khalim, delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, ha sottolineato l'esistenza, secondo loro, di circa una sessantina di casi individuali di cittadini albanesi meritevoli di particolare protezione da parte della Commissione italiana per il
riconoscimento dello status di rifugiato e quindi ha auspicato una estensione
del loro permesso di soggiorno, anche qualora le loro situazioni non rientrassero strettamente nelle categorie previste dalla Convenzione di Ginevra.
Riserveremo, credo, una considerazione favorevole a questa raccomandazione che ci viene dall'Alto Commissariato delte Nazioni Unite per i rifugiati.

Il Ministro degli Esteri, ono Dini,
alla Commissione Affari Esteri del Senato
(21 ottobre)

Il Ministro degli Esteri ono Dini ha parlato il 21 ottobre alla Commissione
Esteri del Senato sul bilancio di previsione per il Ministero degli Esteri
1. Premessa

Il bilancio del Ministero degli Esteri da molti anni si attesta su valori percentualmente modesti rispetto al bilancio complessivo dello Stato.
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Dinanzi a tale situazione di sostanziale rigidità finanziaria, l'Amministrazione degli Esteri ha adottato una duplice strategia: assicurarsi, da un canto, il volume di risorse indispensabile per salvaguardare le funzionalità essenziali della struttura e, dall'altro, operare sul versante della razionalizzazione e
della modernizzazione per risparmiare quante più risorse possibili, da destinare a settori prioritari di intervento.

2. Razionalizzazione e modernizzazione
Riservandomi di affrontare e approfondire l'aspetto «risorse» nel prosieguo della mia relazione, vorrei trattare in primo luogo il tema della razio-

nalizzazione.
a) Anzitutto desidero riaffermare l'impegno ad attuare, nel corso del

1998, la revisione organizzativa della struttura del Ministero - il passaggio cioè
da un'articolazione per Direzioni Generali tematiche, ad una struttura mista,
in cui coesistano elementi geografici e funzionali.
Questa Commissione ben conosceva, per avervi dedicato apposite audizioni, lo schema di provvedimento che il Consiglio di Stato, nel maggio
scorso, ci ha restituito con l'invito ad aggiornarlo alla luce dei principi sanciti dalla legge 59/97 (c.d. Legge Bassanini). Abbiamo colto l'occasione per apportare quelle che, a nostro avviso, rappresentano modifiche migliorative del
precedente progetto, specie per quanto attiene al maggiore coinvolgimento
nel processo decisionale dei gradi medio-alti della dirigenza diplomatica ed
alla necessità di assicurare una più puntuale e precisa azione di coordinamento tra le attività delle nuove unità geografiche e di quelle tematiche. A
ciò si aggiunga che il successivo varo, nel corso dell'estate, della legge 94/97
e del Decreto legislativo 279/97, recanti la nuova normativa in materia di bilancio, ci induce a progettare un modello di struttura che sia conforme anche ai principi ispira tori della normativa suddetta.
Il Parlamento sarà ovviamente chiamato ad esaminare in dettaglio un
testo di provvedimento e le osservazioni raccolte saranno tenute nella massima considerazione. Inoltre, ulteriori affinamenti, previsti dalla legge n. 59,
potranno essere apportati in sede di applicazione del nuovo modello organizzativo, allorché la sua concreta sperimentazione indicherà quali emendamenti sarà opportuno apportare per assicurare un più efficiente ed efficace
funzionamento.
In questo ambito è da menzionare anche il provvedimento di riforma
della Cooperazione, diramato per il concerto ministeriale alla fine di settembre. Esso dovrebbe essere pronto per la presentazione al Consiglio dei Ministri nelle prossime settimane. Senza voler anticipare quanto dirò in seguito
sull'argomento, mi limito qui a ricordare che si è avuta cura di prevedere che
le funzioni e i compiti della istituenda D.G. per l'Aiuto Pubblico allo Sviluppo (DGAPS) possano formare oggetto di quegli adattamenti che si riveleranno eventualmente necessari alla luce della più ampia ristrutturazione de-
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gli Uffici del Ministero, in seno al quale la DGAPS dovrà continuare ad operare in armonia con la struttura generale.
b) Se il provvedimento di razionalizzazione delle strutture è quello
di più urgente attuazione - ed infatti intendiamo procedere al suo varo
con la maggiore solerzia consentita - non dobbiamo naturalmente dimenticare che esso dovrebbe avere come «pendant» una revisione di quelle norme del DPR 18/67 che attengono all'ordinamento del personale, ed in
particolare a quello della carriera diplomatica, nella misura in cui per le altre categorie di personale vigono le disposizioni generali sul pubblico impiego. La legge 59/97, con le sue agili procedure, offre, a nostro avviso, l'occasione per prevedere un riordino della carriera: penso in particolare ad
un'eventuale riarticolazione dei gradi a fronte di ben identificate funzioni
omogenee; penso alla ormai da tutti riconosciuta inadeguatezza degli organici, fermi dal 1967 ; penso al problema degli scorrimenti di carriera; penso,
infine, alla necessità di prevedere un trattamento metropolitano adeguato
alle responsabilità e alle funzioni che ai funzionari della carriera incombono anche in patria. Ai recenti provvedimenti migliorativi del trattamento
economico della dirigenza contrattualizzata non potrà, del resto, non fare
riscontro, in tempi brevi, un analogo provvedimento a favore dei diplomatici, esentati dalla contrattualizzazione per volontà del legislatore, giustamente sensibile alla delicatezza e singolarità delle funzioni che essi sono
chiamati a svolgere.
c) Qualsivoglia processo di aggiornamento e, ancor più, di riforma
non può prescindere, in questa nostra epoca che vede irrompere nel mondo
del lavoro nuove tecnologie di portata rivoluzionaria, da uno sforzo particolare per la formazione di tutto, e sottolineo tutto, il nostro personale. La più
urgente esigenza attiene alla istruzione del personale nell'utilizzo dello strumento informatico, sia al centro che nelle sedi: notevoli progressi; grazie anche all'adesione dell'Italia al sistema Schengen ed alla informatizzazione dell'anagrafe consolare, si sono già realizzati. Ma il nostro obiettivo deve essere
quello di offrire ad ogni funzionario, vuoi diplomatico vuoi amministrativo,
così come ad ogni qualifica funzionale, che siano destinati ad essere impiegati nel settore economico-commerciale o consolare o culturale o amministrativo-contabile, la possibilità di acquisire le nozioni necessarie per l'utilizzo di
questo strumento dalle straordinarie potenzialità.
d) Voglio aggiungere che la già citata legge 59/97 delega il Governo a
rivedere, con decreto legislativo, le attribuzioni delle Scuole delle Amministrazioni centrali e ci offre quindi lo strumento per un aggiornamento delle
funzioni ed un rafforzamento delle strutture dell'Istituto Diplomatico, anche in
vista di una diversa concezione del sistema di reclutamento per la carriera diplomatica, (introduzione del corso-concorso o del concorso-corso), nonché
per favorire l'acquisizione e/o il perfezionamento di conoscenze linguistiche
(vedasi l'arabo, il russo, il giapponese, il cinese), di cui il personale degli Esteri è carente.
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e) Sempre nel versante della razionalizzazione, devo menzionare l'avvio concreto, nel corso di quest'anno, della ristrutturazione della rete diplomatico-consolare, al fine di riequilibrarne progressivamente l'articolazione, in
maggiore assonanza col mutare dei nostri interessi nelle diverse aree del mondo. In questa prima fase, ci siamo proposti di operare a costo zero, alleggerendo la rete nelle aree in cui risulta ormai sovradimensionata (in specie in
Europa occidentale) e rafforzandola in aree di nostro crescente coinvolgimento (soprattutto in Asia e in Europa centro-orientale).
Loro di certo sanno che il nostro Paese, con 254 uffici di la categoria
(117 Rappresentanze diplomatiche, 12 Rappresentanze permanenti, 125 uffici consolari), possiede una rete seconda solo a quelle degli Stati Uniti e della Francia. A tale ampia diffusione fa, tuttavia, riscontro una presenza media
per ufficio di personale di ruolo e a contratto di sole 16 unità, ben inferiore a
quella di altri Paesi di comparabile peso politico (Francia 32, Gran Bretagna
44, Germania 23).
È quindi evidente che, superata l'attuale fase di doveroso contenimento della spesa, si dovrà intervenire con investimenti crescenti in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali. Le alternative potrebbero essere due,
entrambi di segno negativo: o una drastica riduzione degli uffici, che non
mancherebbe di riflettersi sull'immagine che l'Italia proietta sulla scena internazionale; o il mantenimento di un analogo numero di uffici, ma dotati di
un personale troppo ridotto per sfruttare appieno le potenzialità di tali centri
di penetrazione politica, economica e culturale.
Su questo fronte devo precisare che primi passi significativi sono stati
compiuti, nel 1997 , in Svizzera, dove la rete consolare è stata ridotta da 22 a
13 uffici. Mentre per la stessa Svizzera è allo studio un'ulteriore contrazione,
si sono poste le premesse per la razionalizzazione della rete consolare in Belgio, Olanda, Francia e Germania. Ovviamente si tratta di un campo nel quale la determinazione non deve mai disgiungersi dalla cautela, considerata la
particolare sensibilità delle nostre collettività, alle quali 1'Amministrazione
offrirà forme sostitutive di servizio, istituendo, in particolare, nelle città già
sedi di uffici consolari, permanenze saltuarie di impiegati muniti di strumenti informatici collegati ad un ufficio consolare di riferimento. Gli esiti incoraggianti di quanto si sta facendo al riguardo in Svizzera ci inducono a ritenere che quella suesposta possa essere la soluzione nel contempo più economica e più funzionale.
Ovviamente, si dovrà por mano anche ad una razionalizzazione della rete diplomatica, potenziandone, laddove opportuno, gli uffici commerciali, ed
alla rete degli Istituti di Cultura; chiamati a svolgere un ruolo di primo piano
nel proiettare, tramite la diffusione della lingua e della cultura italiane, l'immagine del nostro Paese nel mondo.
i) Ho accennato più sopra al blocco ormai trentennale degli organici
della carriera diplomatica. Analoga insufficienza caratterizza lo stato delle restanti carriere. Infatti, la dotazione effettiva del personale di ruolo in servizio
a Roma e all'estero (4.733 unità di cui 888 diplomatici, 109 direttivi e diri-

MINISTRO DINI

301

genti amministrativi e 3736 qualifiche funzionali), cui si aggiungono 1747
contrattisti all'estero, per un totale complessivo di 6480 persone, presenta un
deficit di quasi 800 unità rispetto alle valutazioni della stessa Funzione pubblica, deficit che incide ovviamente sugli assetti organizzativi del lavoro e sulla operatività degli uffici. Questo deficit può essere colmato, da un canto, col
ricorso, tuttavia seriamente condizionato dalle note esigenze di contenimento della spesa, al contrattismo e/o alla mobilità orizzontale, dall'altro, facendo ricorso ad interventi innovativi sui metodi di lavoro.
g) Ho già fatto riferimento alla priorità che l'Amministrazione attribuisce alla formazione e riqualificazione di tutto il personale nell'impiego delle tecnologie informatiche. Non è senza una punta di orgoglio che posso fare
stato in questa sede della posizione avanzata che il Ministero degli Esteri occupa rispetto ad altri comparti della Pubblica Amministrazione nell'imPiego
delle tecnologie informatiche, sia nel sistema organizzativo centrale del Ministero sia nelle interrelazioni di quest'ultimo con la rete diplomatico-consolare, nonché del forte impegno a raggiungere, in tempi brevi, il livello tecnologico sui cui si assestano i nostri principali partners europei.
Fasi fondamentali di tale processo, oltre alla realizzazione, ormai virtualmente completata, della rete mondiale visti Schengen e dell'Anagrafe
consolare, sono il cablaggio e l'informatizzazione del Ministero e delle Rappresentanze all' estero, la prossima realizzazione di collegamenti telematici tra
il Ministero e le sedi all'Estero, l'avvio dell'impiego della posta elettronica
(per ora solo tra uffici centrali ma tra non molto anche tra essi e le Rappresentanze), l'affinamento costante della pagina Web del Ministero su Internet,
che viene visitata quotidianamente da centinaia di persone alla ricerca di
informazioni sui servizi offerti dal Ministero.
h) Altro strumento che contiamo di utilizzare per palliare alle carenze di organico è quello dello snellimento delle procedure amministrative, snodo
di grande importanza per elevare il livello di efficienza ed efficacia dell'attività dell'Amministrazione. All'uopo è stato predisposto uno schema di regolamento in base alla delega concessa al Governo dalla legge n. 662/97, diretto a promuovere lo snellimento delle procedure per la somministrazione e la
gestione dei fondi da parte delle Rappresentanze diplomatiche. Esso è ormai
definito e potrà essere sottoposto all'esame del Consiglio di Stato non appena anche la Camera concederà una proroga del termine di scadenza, già approvata dal Senato nel luglio scorso. Devo precisare che il termine, inizialmente fissato al 30 giugno e poi a131 ottobre, dovrà, inevitabilmente, essere
spostato ad una data ulteriore per poter completare gli adempimenti procedurali prescritti.
i) A questo punto ritengo opportuno affrontare un tema che è oggetto di particolare attenzione da parte delle commissioni parlamentari: quello
del trattamento economico all'estero del personale dell'Amministrazione. Quest'ultima, in attuazione dell'art. 1 comma 138 della legge 669/96, ha predisposto un progetto di riforma dell'indennità di servizio all'estero (ISE) che si
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trova in fase avanzata di concerto col Ministero del Tesoro. L'articolato mira
ad assicurare, come richiesto dalla delega, la trasparenza del trattamento economico all'estero attraverso lo scorporo di voci (rappresentanza, disagio, rischio) oggi conglobate nell'indennità corrisposta fortettariamente e la loro
quantificazione mediante parametri definiti e precisi, in modo da modularne
l'entità a seconda del variare di tali parametri. L'assegno per oneri di rappresentanza, poi, espressamente previsto dalla delega, verrà corrisposto solo al
personale cui incombano tali oneri e la sua utilizzazione dovrà essere attestata con apposita autocertificazione. Non scendo in ulteriori dettagli giacché il
provvedimento, come noto, dovrà essere sottoposto all' esame delle Commissioni esteri. Mi limito qui a ricordare come nel collegato alla legge finanziaria sia inserita una norma che differisce al 28 febbraio 1998 l'esercizio della
delega suddetta.

3. Stato di previsione del MAE per il 1998
Vengo ora ad affrontare l'esame dei documenti di bilancio.
In tale contesto, il primo quadro di riferimento è costituito dallo Stato
di Previsione del MAE per l'anno finanziario 1998.
,
Dalla Tabella 6 e dalle correlate Note di variazione risulta che la prevista dotazione finanziaria a legislazione vigente è pari a 2.577,7 miliardi. Tale
ammontare rappresenta il + 1% rispetto alla Legge di bilancio 1997.
Escludendo la Cooperazione allo sviluppo, che rappresenta una componente da considerare a parte sotto il profilo finanziario, tale dotazione risulta pari a 2.005,7 miliardi e corrisponde allo 0,28% del bilancio dello Stato. Questa percentuale, uguale a quella del 1997, si mantiene sostanzialmente sul livello medio degli ultimi lO anni. Si può, altresì, osservare che il tasso
di aumento del bilancio degli Esteri, in questi ultimi anni, in generale, è stato inferiore all'incremento sia del bilancio dello Stato sia del P.LL.
Questa contrazione di risorse assume un significato più preciso se si
considerano due caratteristiche fondamentali del bilancio degli Affari Esteri: da un lato, l'elevato grado di rigidità derivante dalla forte componente
delle spese obbligatorie, la cui quota supera il 65% del totale edè destinata ai trasferimenti per le organizzazioni internazionali ed alle spese per il
personale. Dall'altro, il fatto che il restante 35% - costituito dalle poste
destinata alle spese in conto capitale, al funzionamento e alla manutenzione degli uffici, nonché al finanziamento delle attività di promozione, tutela e di servizio - viene speso per il61 % all'estero ed è pertanto condizionato, in termini di potere d'acquisto, dall'andamento dei rapporti di cambio della nostra valuta.

4. Grandi destinazioni della spesa (Tabellà 6)
Dall'analisi dei dati relativi alle grandi destinazioni della spesa riportati
nella Tabella 6, emerge il rigoroso criterio di selettività seguito nell'allocazio-
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ne delle risorse disponibili sul duplice versante del fabbisogno funzionale (a) e
delle aree di intervento (b).
a) Fabbisogno funzionale:
- Per quanto riguarda il primo versante, si è assegnata priorità ai fondi destinati a garantire la soglia minima di funzionalità della struttura centrale
e della rete diplomatica e consolare, considerando che essa costituisce la condizione indispensabile per realizzare quegli ulteriori, concreti incrementi di produttività, di cui ho detto poc'anzi, laddove ho parlato dell'introduzione di innovativi strumenti di gestione e della razionalizzazione dell'organizzazione
centrale e della rete diplomatico-consolare. I principali capitoli di riferimento sono tutti in misurato aumento rispetto al 1997, anche se non ancora ad
un livello che possa essere considerato ottimale.
È in controtendenza, peraltro, la diminuzione del capitolo «manutenzione», ridotto di 6,4 miliardi; di conseguenza la dotazione, che per il 1997
era di 32 miliardi, si attesta sui 25,6 miliardi, ammontare insufficiente per salvaguardare adeguatamente il valore commerciale e, non di rado, anche storico e artistico dei circa 300 immobili demaniali destinati a uffici e residenze,
di cui disponiamo all'estero. Al riguardo, tenuto conto anche degli adempimenti imposti dalla nuova legislazione in materia di sicurezza sul lavoro,
l'Amministrazione intende chiedere uno stanziamento integrativo che ripristini l'ammontare di 32 miliardi.
- Per quanto riguarda poil'informatica ( +4,9 miliardi rispetto al 1997) ,
le cui risorse sono ripartite in 3 capitoli di bilancio, ho già accennato ai progressi sin qui realizzati ed agli obiettivi che ci prefiggiamo.
- Uno sforzo particolare, come ho detto, sarà infine riservato alla formazione Per questa voce sono state preventivate per il 1998 risorse aggiuntive (+ 585 milioni), limitate ma significative, da destinare a nuove iniziative
di formazione e di qualificazione professionale, che si promuoveranno principalmente nei settori economico-commerciale, culturale, amministrativo e
informatico.
.

b) Aree di intervento:
- Per quanto riguarda le aree di intervento, l'obiettivo perseguito è il
rilancio delle funzioni promozionali, il miglioramento dei servizi offerti e il
rafforzamento delle capacità operative sul piano politico-negoziale, bilaterale e multilaterale.
- Un rilievo prioritario assume in tale contesto la promozione economico-commerciale. La rete diplomatico-consolare è chiamata non soltanto a
rafforzare le tradizionali funzioni promozionali nel settore economico-commerciale, ma anche a qualificarsi come uno strumento essenziale per l'affermazione del sistema Italia. È nota infatti la crescente tendenza dei mercati ad
effettuare le proprie scelte non solo sulla scorta di una valutazione dei singoli prodotti, ma anche in base alla percezione complessiva del sistema produttivo dal quale essi traggono origine.
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Le Rappresentanze all'estero sono impegnate in un processo di riorientamento funzionale che, al di là dei compiti tradizionali di assistenza e sostegno alle imprese, di iniziative promozionali dell'export italiano e degli investimenti e di tutela degli interessi economici e commerciali italiani, dovrà
consentire un'azione specifica volta all'inserimento stabile del prodotto italiano all'estero, allo sviluppo delle collaborazioni industriali, all'integrazione
del sistema produttivo nazionale in quello globale ed alla promozione di investimenti stranieri in Italia. Il quadro generale della crescente globalizzazione dei mercati di beni e capitali rende indispensabile la nuova impostazione
soprattutto nelle aree di interesse prioritario per la nostra economia come
l'Europa centrale e orientale, l'Asia orientale e meridionale, l'America Latina, il Mediterraneo. Il sorgere di tali esigenze comporta la necessità di prevedere un potenziamento della rete nelle aree menzionate.
Le risorse destinate ai servizi di assistenza alle imprese, nonostante le
integrazioni (da 2,9 miliardi nel 1997 a 3,5 miliardi nel 1998), lasciano insoddisfatte molte richieste. Un aumento significativo degli stanziamenti
sarà in futuro indispensabile per la realizzazione dei programmi cui ho fatto cenno e per la cui attuazione si avrà cura di agire anche in sintonia con
gli uffici ICE.
Una particolare attenzione abbiamo riservato alla promozione in campo
culturale e scientifico, strumento di collaborazione internazionale e sicura fonte di ritorni anche sul piano politico ed economico-commerciale. È con soddisfazione che registriamo come la domanda di cultura italiana e di quel suo
veicolo essenziale che è la nostra lingua stia crescendo in maniera considerevole in diverse aree del mondo, in particolare, ma non solo, nell'Europa Centro-Orientale e balcanica e nel Mediterraneo.
Dinanzi a tali sviluppi è evidente l'esigenza di un aggiornamento delle
strutture e degli strumenti di intervento, che presuppone, a sua volta, disponibilità finanziarie ben più elevate di quelle attuali (9% del bilancio degli
Esteri) e più vicine a quelle dei vostri principali partner europei.
In quest'ottica, con il bilancio 1998, il Governo ha inteso dare un primo, tangibile segnale del suo impegno ad invertire la tendenza decrescente
degli ultimi anni. Infatti, gli stanziamenti complessivi per le relazioni culturali salgono da 238,5 miliardi nel 1997 a 248,6 nelle previsioni del 1998 (comprensive della nota di variazione). Questa dotazione finanziaria consentirà significativi miglioramenti nei settori nevralgici della promozione linguistica,
culturale e scientifica.
In particolare, si investirà maggiormente nelle sinergie tra gli Istituti di
cultura ed i centri culturali dei Paesi in cui essi operano. Lo stesso dicasi per
i rapporti con i Dipartimenti di italiano presso le Università straniere. Verrà
poi dato un forte impulso all'inserimento dell'italiano nei sistemi scolastici locali, grazie alle risorse integrative ottenute a tal fine ( + 1,8 miliardi), verranno migliorati i servizi di base e l'attività promozionale degli eventi culturali
(+ 1,6 miliardi), verrà rafforzata la politica delle borse di studio (+ 2, 1 miliardi), verrà data tutta l'attenzione che meritano alle attività di ricerca
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( + 655 milioni), alla divulgazione del libro italiano (+ 300 milioni), alle missioni archeologiche all'estero (+470 milioni).
- Per quanto riguarda l'area dei servizi consolari, si è ritenuto opportuno salvaguardare l'entità dell'intervento finanziario del 1997 (40 miliardi)
per le iniziative di assistenza educativa e culturale per gli italiani all'estero,
anche in considerazione dell'aumento sia quantitativo che qualitativo delle
iniziative: infatti nell'ultimo quinquennio i corsi di lingua e cultura italiana
sono passati da 18.000 a 23.700, gli studenti da 335.000 a 395.000 ed i Paesi di intervento da 35 a 42. Sono stati altresì realizzati un numero crescente
di progetti di formazione dei docenti e di dotazione di sussidi e strumenti multimediali per l'insegnamento della nostra lingua.
Anche le risorse destinate agli interventi di assistenza ai connazionali
indigenti si sono assestate allivello del 1997 (15,7 miliardi), tenendo soprattutto conto della protezione offerta dai Paesi di residenza, principalmente
nell'area europea. Saranno invece necessari interventi integrativi a valere
sull'apposito Fondo del Tesoro per le spese obbligatorie per il rinnovo del
Consiglio generale degli Italiani all'Estero (CGIE) , giacché le elezioni previste per il 1997 sono state rinviate di un anno.
Infine un significativo incremento ( + 1,4 miliardi) è intervenuto sul capitolo che finanzia le misure per fare fronte alle situazioni di emergenza, a
conferma della comprovata efficienza dell'Unità di crisi del MAE, chiamata
ad intervenire sia per operazioni che coinvolgono comunità italiane, sia per
la sicurezza dei nostri cantieri in Paesi ad alto rischio.

5. Legge finanziaria e Collegato
a) Per quanto riguarda la Legge finanziaria, vorrei, anzitutto, sottolineare come i fondi assegnati nella Tabella A debbano essere salvaguardati nella
loro integrità, anche in vista di un impiego delle risorse non ancora allocate
con uno specifico provvedimento di legge, per quei rafforzamenti strutturali
e funzionali cui mi sono già riferito e per altri impegni di carattere internazionale che si vanno concretizzando. In questo contesto va segnalato come,
ad una richiesta dell'Amministrazione di 293 miliardi, la predetta Tabella
porti uno stanziamento di 353 miliardi, comprensivo di 60 miliardi destinati
al finanziamento di un insieme articolato di interventi in Albania, che coinvolgeranno diverse Amministrazioni dello Stato.
Per quanto riguarda l'accantonamento in Tabella B, l'Amministrazione
ha richiesto 90 miliardi per il triennio 1998-2000, per rifinanziare la legge che
provvede all'acquisto degli immobili da destinare a sedi di Rappresentanze diplomatiche e consolari. A fronte di tale esigenza è stato concesso uno stanziamento di 70 miliardi per il triennio 1998-2000, con una distribuzione che
risulta inadeguata per il 1998 (lO miliardi). Al riguardo, l'Amministrazione
intende proporre un emendamento tendente a ridistribuire lo stanziamento
complessivo predetto con la modulazione di 20 miliardi nel 1998 e nel 1999
e di 30 miliardi nel 2000.
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Quanto alla Tabella C, alla Cooperazione vengono attribuite le seguenti somme:
- 600 miliardi per i doni che, detratti gli importi per le spese di funzionamento strettamente connesse ai doni stessi ed il contenzioso, portano a
533 miliardi i fondi disponibili per gli interventi, cioè 122 miliardi in più rispetto al 1997;
- 40 miliardi per i crediti d'aiuto (stato di previsione del Tesoro), cioè
13 miliardi in meno rispetto al 1997;
- nulla per gli aiuti alimentari, gestiti dall'AlMA, a meno che le Camere non portino a termine entro il 31.12.1997 la ratifica della Convenzione di Washington; il che incrementerebbe le risorse per 70 miliardi.
Anche se ai finanziamenti sopraindicati si addizionano quelli obbligatori gestiti dal Tesoro (finanziamenti dell'Unione europea; partecipazione al
capitale di Banche e Fondi di sviluppo; possibili ristrutturazioni o cancellazioni dei debiti verso l'Italia dei PVS più poveri), le risorse allocate dall'Italia
. per l'aiuto allo sviluppo non superano lo 0,15% in rapporto al PIL, quasi lO
punti, cioè, al di sotto della media dei Paesi OCSE.
In particolare, il nostro Paese è esposto alla critica di non partecipare
adeguatamente allo sforzo internazionale per combattere la povertà in Africa, di aver rinunciato alla cooperazione a dono in favore dei Paesi piùbisognosi dell'Asia e dell'America latina e di aver ridotto al minimo il proprio sostegno alle principali agenzie delle N.u, Peri11998, comunque, l'aumento degli stanziamenti che il Governo propone è modesto, per quanto significativo
come indicazione di tendenza.
Per connessione di argomento, vorrei qui trattare più diffusamente il tema, cui ho sopra accennato, della legge per il rinnovamento ed il rilancio della Cooperazione allo sviluppo.
La proposta di riforma del Governo, come del resto anche i progetti presentati da diverse forze politiche, si propone un forte rilancio dell'Aiuto Pubblico allo Sviluppo, con finalità e strumenti rinnovati. Quanto alle finalità,
accanto a quelle tradizionali ed irrinunciabili, quali la lotta alla povertà, gli
aiuti umanitari, la difesa dei diritti umani, lo sviluppo umano integrato, la
Cooperazione italiana deve proporsi di intervenire nel campo della prevenzione dei conflitti e della «good governance», cioè sul terreno delle riforme
economiche, sociali e istituzionali, che favoriscano la stabilità e la partecipazione attiva dei PVS ai processi economici internazionali e ad un Governo responsabile dei flussi migratori. Non si può tacere, tuttavia, che gli obiettivi
della riforma non possono essere conseguiti con il volume di disponibilità finanziarie disponibili per il 1997. È quindi necessaria, nel tempo, una decisa
ripresa degli stanziamenti per l'aiuto allo sviluppo, se l'Italia vuole fare la sua
parte sul piano internazionale.
Merita un cenno particolare, sempre a proposito della Tabella C, lo stanziamento del Cap. 1255 (contributi ad Enti vari, quali UNIDO, UNICEF,
Collegio del Mondo Unito, ISIAO, COMJTES, etc.) che per il 1998 passa a
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36,4 miliardi da 26 miliardi a legislazione vigente, a fronte di una richiesta di
46,2 miliardi. In proposito devo ricordare che l'Amministrazione, accogliendo un'indicazione formulata dalle stesse Commissioni Esteri, intende inserire, in un apposito schema di d.d.l. recante alcune norme che non è stato possibile inserire nel Collegato, una disposizione che consentirebbe di stralciare
dal capitolo 1255 le varie voci che attualmente lo compongono, ripristinando per ciascuna spesa l'originaria collocazione di bilancio.
b) Ciò mi porta ad affrontare il tema del Collegato. Le cinque norme riguardanti il MAE sono riportate all'art. 22. Tre di esse toccano aspetti particolari della gestione del personale a contratto e del personale di altre Amministrazioni in servizio all'estero. Una sancisce il differimento del termine per
l'esercizio della delega per il riordino dell'ISEo L'ultima prevede che l'Istituto
diplomatico sia autorizzato ad utilizzare finanziamenti della Commissione Europea per corsi di formazione e perfezionamento destinati a funzionari diplomatici di Paesi appartenenti ad aree geografiche di particolare interesse per
l'Italia.
Mi corre l'obbligo, altresì, di ricordare come nel suddetto schema di
d.d.l., oltre alla norma, di cui ho appena fatto cenno relativa al capitolo 1255,
siano state inserite disposizioni volte a favorire la diffusione della lingua italiana ed in materia di Cooperazione allo sviluppo. Di queste ultime, ritengo
sia qui meritevole di particolare nota quella che prevede là possibilità di assegnare a doni un ammontare pari ad un massimo del 20% delle disponibilità
non impegnate ed esistenti, al e gennaio 1998, sul Fondo Rotativo di cui all'art. 26 della Legge 227/97 che alimenta i crediti d'aiuto. In concreto, si tratterebbe di circa 400 miliardi, che la D.G.C.S. potrebbe utilizzare per far fronte a quegli obblighi internazionali che, con lo stanziamento concesso, resterebbero scoperti.
6. Linee generali di politica estera

Per quanto riguarda le linee generali della nostra azione di politica estera, vera tela di fondo sulla quale si iscrivono i documenti di bilancio, ho avuto più volte l'opportunità di informare il Parlamento sugli obiettivi prioritari
che la diplomazia italiana si prefigge è sulle modalità per la loro realizzazione.
Mi limiterò,pertanto, a ricordare per sommi capi le principali linee d'azione,
sulle quali la diplomazia italiana intende proseguire e rafforzare il suo impegno di attuazione della politica estera del Paese.
- L.:integrazione europea ha registrato alcune tappe decisive, tra i vertici di Firenze e di Amsterdam, ma anche alcune deludenti battute d'arresto
rispetto alle premesse poste con vigore e inventiva dalla Presidenza italiana
nel primo semestre 1996 e alle legittime aspettative che ne erano derivate.
Sul piano della riforma delle istituzioni, il nuovo Trattato di Amsterdam non
appare all'altezza delle esigenze dell'Unione. Continueremo la pressione per
attuare l'Agenda 2000 ed ampliare la sfera dei diritti fondamentali dei citta-
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dini. Siamo del pari convinti che l'allargamento dell'Unione non è attuabile
senza una profonda revisione delle regole. La dichiarazione italo-franco-belga, depositata all'atto della firma del nuovo Trattato, il 2 ottobre scorso, va
in questo senso.
Scelte decisive dovranno essere effettuate nel maggio '98 per il passaggio alla moneta unica. L'Italia dovrà inoltre proseguire l'azione di adeguamento alle disposizioni del mercato interno e alla liberalizzazione degli scambi sul piano multilaterale. Importanti appuntamenti negoziali si delineano
sulle modalità dell'allargamento, sulla riforma della politica agricola e strutturale, sul rafforzamento delle istituzioni. Realizzata la partecipazione al sistema Schengen, dovremo operare per l'attuazione di uno spazio comune europeo di libertà e sicurezza e per costruire l'Europa dei cittadini.
- Quanto alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) la nostra
linea di intervento tende a dotare l'Ue di capacità autonome in fatto di gestione delle crisi e di elaborazione dell'identità europea di sicurezza e difesa,
nel quadro di un solido rapporto transatlantico. Parallelamente, intendiamo
premere per intensificare il piano di convergenza Ue-UEO per dotare l'Unione di strumenti credibili anche sul piano militare. Anche un maggior ruolo operativo dell'aSCE è auspicabile nell'ambito di questo nuovo modello
europeo di sicurezza.
- Alle Nazioni Unite !'Italia fornisce una collaborazione di primo piano, come dimostra il fatto che ci accingiamo a diventare il quinto contributore dell'organizzazione. Al tempo stesso, ci prefiggiamo di salvaguardare il
nostro peso specifico, vegliando a che vengano superate vecchie logiche di
«direttorio» e che non se ne consolidino di nuove. Mentre pertanto sosteniamo il programma di riforme presentato dal Segretario, intendiamo mantenere un impegno per una riforma equa e democratica del Consiglio di Sicurezza.
- L'allargamento e l'adeguamento della NATO sono indispensabili
per creare una nuova architettura di sicurezza paneuropea. Per quanto attiene all'ammodernamento delle strutture e della catena di comando, l'azione
italiana è volta prioritariamente al mantenimento dell'equilibrio strategico
tra fianco nord e fianco sud dell' Alleanza.
- Intendiamo rafforzare il dialogo transatlantico, dell'Unione con Stati Uniti e Canada. A livello bilaterale, abbiamo creato un meccanismo semestrale di consultazioni rafforzate con gli Stati Uniti. Con il Canada, è prossima la finalizzazione dell'intesa di partenariato rinforzato.
- Continuiamo a dedicare molta attenzione ai temi regionali, in aree
limitrofe, dall'ex-Iugoslavia al Medio Oriente, dove si è reso necessario uno
sforzo molto intenso per dare effettiva attuazione ad accordi di pace il cui
percorso si è rivelato complesso e accidentato oltre il previsto. Il rafforzamento della stabilità dell'area mediterranea, anche attraverso l'applicazione
del partenariato euro-mediterraneo avviato con gli accordi di Barcellona
del 1995, e il dialogo con i Paesi del Maghreb sono al centro dei nostri sfor-
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zi. La nostra linea tende a favorire ogni possibilità di distensione in Paesi
quali l'Iran, l'Iraq e la Libia.
- Un discorso a sé merita l'opera di sostegno all'Albania, che, mediante l'istituzione della Forza Multinazionale di Protezione sotto la guida
dell'Italia e l'autorità del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, è riuscita a prevenire il collasso della giovane democrazia albanese. Stiamo ora contribuendo
fattivamente alla fase della ricostruzione economica ed istituzionale, in relazione alle conferenze internazionali di Roma e Bruxelles.
- Intendiamo proseguire a rafforzare l'impegno di diplomazia economica, sulla base di progetti finalizzati, nelle aree considerate prioritarie per la nostra economia, come l'Est europeo, l'America latina, l'Asia orientale e meridionale e Mediterraneo.
- Consideriamo necessario intensificare (anche mediante un'accresciuta presenza di funzionari italiani) la nostra partecipazione alla cooperazione economica internazionale nell' ambito del 07, delle IFI, dell'OCSE, dell'OMe.
- Intendiamo ampliare l'azione sul fronte della cooperazione tecnologica e scientifica internazionale, con particolare riferimento ai settori dell'informazione, dell'energia, della sicurezza nucleare e dell'ambiente.
- Miriamo a rafforzare e consolidare, in particolare sul piano economico, i nostri rapporti con i Paesi dell'Europa Centro-Orientale e con i Paesi
delle CSI, con l'obiettivo di favorire i processi di evoluzione democratica e di
transizione verso un'economia di mercato.
Vorrei infine sottolineare l'importanza di tre battaglie per la vita che
l'Italia sta portando avanti con grande determinazione. Si tratta, in primo
luogo, della decisione di rinunciare unilateralmente alla produzione, all'esportazione, allo stoccaggio e all'uso di mine anti-uomo; la seconda riguarda la campagna promossa dall'Italia per l'abolizione della pena di morte; la
terza concerne l'istituzione di una Corte permanente internazionale per i crimini di guerra, ovunque e da chiunque commessi.

7. Conclusione
Come ho accennato all'inizio di questo intervento, l'Amministrazione
degli Esteri intende compiere ogni utile sforzo per adeguarsi alla nuova normativa sul bilancio. Ciò al fine anche di consentire al Parlamento una più precisa valutazione delle destinazioni di spesa nei diversi settori della politica
estera italiana. Devo, tuttavia, rilevare che, almeno per l'esercizio 1998, il
MAE aveva segnalato la necessità di poter distribuire il proprio bilancio su lO
centri di responsabilità. Il Decreto Legislativo 279 ne ha invece previsti 8,
escludendo il Cerimoniale ed il Servizio Stampa, che pure gestiscono propri
capitoli di spesa. Allo scopo di limitare le difficoltà gestionali che derivano da
tale decisione, l'Amministrazione ha chiesto al Ministero del Tesoro di farsi
promotore di un emendamento che, pur lasciando invariato per il prossimo
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esercizio il numero dei centri di responsabilità del MAE, consenta almeno la
gestione diretta delle risorse finanziarie da parte delle due strutture del Ministero sopra menzionate.
Vorrei concludere il mio intervento ribadendo il forte e convinto impegno del Ministero degli Esteri a razionalizzare la propria organizzazione
e in pari tempo ad ottimizzare l'uso delle risorse disponibili, nella piena
consapevolezza dell' esigenza stringente di contenere la spesa pubblica. Tale impegno è riflesso nella struttura del bilancio per il 1998, la cui predisposizione è stata effettuata cercando di rispettare un delicato equilibrio
delle varie poste che lo compongono. È pertanto necessario che di tale
equilibrio si tenga buon conto cercando, per quanto possibile, di non alterarlo.
Resta inteso, tuttavia, che le risorse del Ministero degli Esteri andranno rafforzate, non appena lo consentirà un miglioramento dello stato della finanza pubblica: siamo infatti giunti ormai ad un livello sotto il quale non si
può scendere, a meno di seriamente ridimensionare il ruolo di crescente responsabilità che l'Italia sente di essere chiamata a svolgere sulla scena internazionale, nonché di ridurre, almeno quantitativamente, il ventaglio di servizi che attualmente la sede centrale e la rete all'estero assicurano.
A tale riguardo lascio parlare i numeri e i grafici della documentazione
che è stata consegnata alla segreteria della Commissione. Mi limito a precisare che si tratta dell'anteprima di un «libro bianco» sull'organizzazione e l'attività del Ministero, che daremo presto alle stampe, anche per consentire al
Parlamento di esprimere, a ragion veduta, un giudizio sull'efficienza e sull'efficacia dell'Amministrazione degli Esteri.

Il Ministro degli Esteri ono Dini alla Commissione Affari Esteri
ed alla Giunta per gli Affari delle Comunità europee del Senato
(10 dicembre - Resoconto sommario)

Il ministro degli Esteri ono Dini ha parlato il 10 dicembre alla Commissione
Affari Esteri ed alla Giunta per gli Affari delle Comunità europee sugli orientamenti in vista del Consiglio europeo di Lussemburgo nonché in riferimento alla politica euromediterranea.
Il Presidente MIGONE ringrazia il Ministro degli Affari Esteri DINI per
aver accolto la richiesta della Commissione affari esteri e della Giunta per gli
affari delle Comunità europee di illustrare gli orientamenti del Governo in vista del prossimo vertice di Lussemburgo, confermando un appuntamento tradizionale in corrispondenza dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, approfondendo altresì gli sviluppi della politica mediterranea dell'Unione europea.
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Il Ministro DINI rileva come il prossimo Consiglio europeo di Lussemburgo sia incentrato sull'allargamento dell'Unione europea il quale costituisce, dopo la fine della guerra fredda, il mutamento politico più importante in
Europa, cui i Paesi di nuova democrazia guardano con grandi attese. Il vertice di Lussemburgo sarà chiamato a definire, in particolare, le modalità e la
scansione temporale di tale processo.
Sul principio della ricostituzione dell'unità del Continente esiste il pieno consenso. Con il Consiglio europeo di Copenaghen sono stati fissati i criteri per l'ammissibilità di nuovi Paesi e con la revisione dei Trattati si è adempiuto ad un'altra delle condizioni necessarie anche se i risultati conseguiti ad
Amsterdam, soprattutto sotto il profilo delle riforme istituzionali, sono stati
inferiori alle attese. Secondo l'Italia l'allargamento deve essere un processo
inclusivo, evolùtivo, selettivo, aperto a tutti i Paesi che hanno scelto in modo inequivocabile la democrazia ed il mercato. Considerando il diverso ritmo
delle riforme politiche ed economiche nonché le differenze che preesistevano non è tuttavia immaginabile un'adesione contestuale di tutti i candidati.
La prospettiva dell'allargamento deve però restare aperta a tutti per evitare
di creare situazioni di scontento, instabilità e conflittualità tra i Paesi in attesa, e dare delle prospettive certe alle popolazioni interessate da gravosi processi di aggiustamento. Si deve inoltre evitare che si generino distorsioni nei
flussi di investimento tra i Paesi prossimi al traguardo e gli altri.
L'oratore spiega, pertanto, come tali motivi abbiano indotto il Governo
a ritenere eccessivamente selettive le proposte presentate dalla Commissione europea lo scorso luglio. La Commissione, infatti, esprimendo parere favorevole su tutte le richieste dei Paesi dell'Europa centrale ed orientale ha
posto una differenziazione sull'avvio effettivo dei negoziati - dichiarando
pronti solamente Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Estonia, Slovenia e
Cipro - che ha suscitato vari dissensi anche in seno al Consiglio. L'azione
dell'Italia e di altri Paesi membri ha consentito di correggere taluni eccessi di
selettività inserendo l'avvio dei negoziati formali in un più ampio processo
globale ed inclusivo. In tale prospettiva l'Italia ha proposto e sostiene l'idea
di una Conferenza europea permanente, che includa i 15 Stati membri, i 12
Paesi candidati nonché la Turchia, la cui sessione inaugurale dovrebbe tenersi
prima dell'avvio dei negoziati bilaterali con il primo gruppo di candidati.
Il Ministro DINI rileva come uno degli aspetti più delicati del processo
di ampliamento sia costituito dalla situazione della Turchia, la cui adesione,
per ragioni connesse ai diritti umani e civili, alla tutela delle minoranze e all'economia, non si colloca nello stesso orizzonte temporale dei Paesi dell'Europa centrale ed orientale ed a Cipro. La sua vocazione all'adesione è stata
tuttavia riconosciuta dall'Unione europea; essa è imposta dall'impegno assunto per l'avvio di negoziati anche con Cipro nonché da considerazioni strategiche ed un suo isolamento aggraverebbe le difficoltà del processo di allargamento e dell'insieme della politica mediterranea dell'Unione. Al Consiglio
europeo di Lussemburgo l'Italia sosterrà tali orientamenti, pertanto, ribadendo l'esigenza di un atteggiamento costruttivo affinché Ankara migliori le con-
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dizioni di tutela dei diritti umani, normalizzi i rapporti con la Grecia e consenta un fattivo coinvolgimento della comunità turco-cipriota nei negoziati
di adesione tra l'Unione e Nicosia.
Illustrando le caratteristiche dell'istituenda Conferenza europea l'oratore precisa come essa non debba costituire un foro negoziale bensì uno strumento di concertazione e cooperazione con tutti i Paesi candidati laddove il
processo di adesione riguarderà direttamente i singoli, secondo un criterio di
selettività, e sarà accompagnato da una strategia di preadesione imperniata
su accordi di partenariato bilaterali. Tali aspetti sono stati affrontati nel Consiglio affari generali che si è tenuto lo scorso 8 dicembre a Bruxelles dove si è
anche delineato l'orientamento di avviare un partenariato ad hoc per l'adesione di Cipro, sollecitando una delegazione negoziale rappresentativa di tutta l'isola. Si è anche stabilito di aprire i negoziati con un numero limitato di
Paesi, forse i sei indicati dalla Commissione, che dovranno essere definiti a
Lussemburgo, scaglionando l'avvio formale dei negoziati in date diverse a
partire dalla fine di marzo.
Ricordando la dichiarazione depositata unitamente a Francia e Belgio
al momento della firma del Trattato di Amsterdam il Ministro DINI rileva come anche il Parlamento europeo - che ha raccomandato la ratifica del Trattato e alla cui pronuncia il Governo farà seguire la presentazione del relativo
disegno di legge alle Camere ~ abbia deplorato il sostanziale rinvio di alcuni adeguamenti istituzionali indispensabili in vista dell'allargamento quali la
composizione della Commissione, la ponderazione del voto nel Consiglio e
l'estensione del voto a maggioranza qualificata. Tali questioni verranno rilanciate non appena concluse le procedure di ratifica e dopo il passaggio definitivo alla moneta unica.
Il Ministro degli Affari Esteri osserva inoltre come il successo dell'ampliamento dell'Unione dipenda anche dalla riforma di alcune importanti politiche comuni, come quelle agricola e strutturale, e dalla definizione del quadro finanziario fino al 2006. Al riguardo il Governo non ritiene, tuttavia, che
in occasione del vertice di Lussemburgo si possa già pervenire a conclusioni
specifiche sulle proposte presentate dalla Commissione ma piuttosto si getteranno le basi di discussione da sviluppare durante le presidenze britannica e
austriaca. L'orientamento del Governo, peraltro, è quello di procedere ad una
riforma della politica agricola nel quadro di un riequilibro complessivo della
spesa fra regioni e fra settori, per superare fenomeni distorsivi che spesso hanno danneggiato i nostri produttori. Per quanto concerne la riforma delle politiche strutturali è necessaria una razionalizzazione degli interventi privilegiando le aree in effettivo ritardo di sviluppo e quelle più colpite dalla disoccupazione giovanile e di lunga durata, senza tuttavia rinunciare a meccanismi
transitori da applicare a quelle aree che vedranno ridotti o eliminati i cofinanziamenti di cui godono attualmente.
Per quanto concerne le prospettive finanziarie dell'Unione si dovrà
adottare una disciplina di bilancio analoga a quella che ispira l'unione monetaria ed il patto di stabilità ed a cui già si attengono gli Stati membri. Il Go-
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verna concorda con la proposta della Commissione di mantenere come massimale delle risorse proprie fino al 2006 il limite dell'1,27 per cento del PIL,
se verranno confermate le previsioni circa la crescita dell' economia europea
nel periodo di riferimento. L'oratore sottolinea tuttavia come tra le esigenze
politiche che dovranno essere scrupolosamente osservate figurino quella di
non liquidare importanti politiche comuni di alto valore simbolico, come la
cultura, e quella di non complicare la dinamica dell'allargamento invocando
il principio del «giusto ritorno». L'Italia, come contributore netto dell'Unione, può affermare con autorevolezza che le politiche di solidarietà e di ridistribuzione devono rappresentare un elemento qualificante del patto comunitario e che l'appartenenza all'Unione presenta vantaggi che non possono
essere misurati in termini esclusivamente contabili.
Il Consiglio europeo di Lussemburgo dovrà affrontare anche il tema dell'unione economica e monetaria pronunciandosi, in particolare, sulla creazione di un Consiglio informale ad hoc dei Paesi che partecipano all'euro. Tale
struttura dovrà rispondere alla crescente esigenza di consultazioni periodiche
sulle politiche fiscali, sociali e finanziarie che conseguirà all'unificazione monetaria. Il Trattato di Maastricht prevede peraltro che alla indispensabile indipendenza della Banca centrale europea si affianchi un ruolo maggiore del
Consiglio per la sorveglianza e il coordinamento delle politiche di bilancio nazionali e della politica del cambio. L'Italia ritiene che al cosiddetto Consiglio
informale «Euro X», da istituirsi applicando quel principio di flessibilità codificato dal Trattato di Amsterdam, dovrebbe essere regolarmente associata la
Commissione, ferma restando la competenza delle istituzioni formali dell'Unione per l'adozione di atti giuridici. A Lussemburgo dovrà inoltre essere definito il rapporto tra tale struttura e i Paesi che non aderiranno alla moneta
unica il lO gennaio 1999. L'oratore esprime peraltro ottimismo per quanto riguarda le scadenze della prossima primavera considerando i progressi conseguiti dall'Italia in termini di risanamento finanziario, nonostante le condizioni politicamente difficili e la congiuntura economica poco favorevole. Le voci che talora si sollevano pretestuose sulla partecipazione dell'Italia sembrano
ascrivibili alla difficoltà di comprendere ed accettare il ritrovato equilibrio economico e finanziario del nostro Paese.
L'oratore conclude l'esposizione sul Consiglio europeo di Lussemburgo
svolgendo un bilancio dei risultati conseguiti nel corso dell'anno. Al riguardo non devono essere sottovalutati gli accordi raggiunti sul patto di stabilità
e sulla risoluzione sulla crescita e l'occupazione. Il Consiglio europeo sull'occupazione ha consentito inoltre di concordare un metodo, basato sulla
convergenza e la sorveglianza multilaterali, che anticipa l'attuazione del
Trattato di Amsterdam e che determinerà un rafforzato coordinamento delle politiche economiche e sociali degli Stati membri. Altri progressi, conseguiti grazie anche alla tenace azione del Commissario Mario Monti, sono costituiti dalla definizione del codice di condotta sulla fiscalità delle imprese e
dal conferimento del mandato alla Commissione per una direttiva in materia di fiscalità del risparmio.
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Passando ad illustrare gli sviluppi della politica euromediterranea il Ministro Dini sottolinea come il rafforzamento delle relazioni con i Paesi dell'Europa centro-orientale non possa prescindere da un concomitante impegno dell'Unione europea sui temi della stabilità e della prosperità della regione mediterranea. Tale principio sarà tenuto costantemente presente da
parte dell'Italia il cui obiettivo è quello di far avanzare una serie di iniziative
tra cui il completamento degli accordi di associazione e degli accordi di libero scambio infraregionali ed i progetti concernenti la modernizzazione dell'apparato industriale, la privatizzazione, le piccole e medie imprese, gli investimenti ed il trasferimento di tecnologie. Nell'ambito della cooperazione
economica e finanziaria dovranno essere innescati flussi provenienti da investimenti privati e dalle istituzioni finanziarie internazionali che si aggiungano
alle risorse comunitarie.
Nella prospettiva dello sviluppo di un dialogo interculturale tra le tre
grandi religioni monoteistiche cristiana, islamica ed ebraica alcune istituzioni italiane sono attivamente impegnate per iniziative di valorizzazione del patrimonio storico e culturale comune.
Rilevando come nella Conferenza di Malta dello scorso aprile i condizionamenti imposti dalla crisi mediorientale abbiano impedito progressi significativi sul piano dei contenuti, l'oratore illustra la proposta lanciata dall'Italia volta ad ospitare nel 1998 una «MID-TERM REVIEW», per preparare opportunamente la seconda Conferenza sui seguiti di BarcelÌona, che si
terrà nel 1999 in Germania. In tale quadro l'Italia cercherà di ridurre gli eccessi di formalismo e burocrazia e di coinvolgere il mondo imprenditoriale e
la società civile. Nonostante le difficoltà della crisi mediorientale il processo
di Barcellona avanza impegnando un volume di risorse dell' ordine di diecimila miliardi di lire per il periodo 1995 -1999, nella prospettiva di un adeguato rifinanziamento del programma MEDA per il periodo successivo.
Tra i risultati finora conseguiti l'oratore cita la definizione di uno strumento di cooperazione regionale nel settore delle risorse idriche, in discussione in una Conferenza in corso a Napoli, ed il lancio di una nuova sU'ategia nel settore audiovisivo per la realizzazione di una rete euromediterranea,
in occasione di una Conferenza tenutasi a Salonicco nello scorso novembre.
Per quanto concerne gli accordi di associazione dopo la firma dell'intesa con
la Giordania, lo scorso 24 novembre, restano da concludere gli accordi con
l'Egitto, il Libano, l'Algeria, con cui sono stati avviati i negoziati lo scorso 5
aprile, e la Siria, in relazione alla quale la Commissione ha presentato a novembre un progetto di mandato negoziale.
L'oratore sottolinea l'esigenza di un impegno sul piano della solidarietà,
nel comune interesse, al fine di disinnescare fattori di contrapposizione politica, economica e culturale su cui potrebbero fare presa gruppi sociali minoritari che sfuggono la modernità rifuggiandosi nel fanatismo. Il Mediterraneo
è forse il più importante banco di prova della capacità dell'Europa, talvolta
troppo occupata dalle vicende interne, di agire sul piano internazionale. L'Unione europea deve svolgere un'azione di stimolo per assecondare le riforme
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avviate dai partner mediterranei nella prospettiva della realizzazione di una
zona di libero scambio nel 2010 e, più in generale, perché riprenda subito il
processo di pace nella regione. Essa deve sostenere gli sforzi su entrambi i
fronti per ricostruire un clima di fiducia, per uscire dalla spirale di violenza e
di odio e far avanzare il negoziato, esigendo una coerenza di comportamento
per il rispetto degli impegni assunti, ed evitando che siano solo gli Stati Uniti a dover sospingere avanti tale processo.

Sulle comunicazioni del Ministro degli Esteri si è aperto un dibattito cui hanno preso parte i senatori]acchia, Tapparo, Andreotti, Gawronski, Porcari, Pianetta, Squarcialupi, Vertone Grimaldi, Bedin, De Zulueta, Gasperini e Migone.
REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI
Il Ministro DINI, nello svolgere la sua replica, dichiara di condividere
l'analisi della politica estera americana testé svolta dal presidente Migone, aggiungendo che la Casa Bianca incontra ulteriori difficoltà non potendo contare sulla maggioranza nel Congresso: tuttavia gli Stati Uniti hanno anche
dato segnali di disponibilità al dialogo con l'Iraq, pur non sottovalutando il
pericolo rappresentato dall'arsenale chimico di quel Paese.
Per quanto riguarda l'allargamento dell'Unione europea, la Commissione
ha proposto di riconoscere priorità ai Paesi che più rispondono ai criteri economici e politici indicati anni fa a Copenaghen. Contemporaneamente l'Italia
ha proposto l'istituzione di una conferenza europea permanente, 'cui siano invitati tutti i Paesi candidati, concependola come una sede di cooperazione che
non dovrebbe interferire con i negoziati bilaterali, né tanto meno ritardare l'adesione dei Paesi indicati dalla Commissione. Un grave problema è costituito
dalle resistenze della Grecia e della Germania a invitare la Turchia alla conferenza, ma è auspicabile che tali difficoltà siano presto superate.
Tutti gli Stati membri riconoscono la vocazione europea della Turchia e
sono disponibili a valutare senza pregiudizi la sua richiesta di adesione, purché
vi siano sensibili progressi in ordine al rispetto dei diritti umani. Per quanto riguarda Cipro, la Turchia non pone ostacoli alla sua adesione - anche perché
ciò non sarebbe compatibile con le sue aspirazioni europee - e l'unico problema tra le due comunità cipriote riguarda il numero dei rispettivi rappresentanti all'interno della delegazione che dovrà condurre i negoziati per l'adesione.
Il Ministro DINI dichiara poi che non sarebbe saggio ritardare la ratifica
del Trattato di Amsterdam, ma occorre piuttosto imprimere un'accelerazione alle riforme istituzionali e alla revisione della politica agricola e dei fondi
strutturali, affinché si raggiungano risultati concreti prima dell'allargamento.
Quanto ai tempi, si ritiene che le prime adesioni possano avvenire nel 2003
o nel 2004, con un'ovvia fase di transizione che era stata già prevista nei trattati di adesione dei Paesi mediterranei.
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Rispondendo poi ad una specifica domanda del senatore] acchia, il Ministro dichiara che la politica agricola comune deve essere ricondotta a criteri di mercato, al fine di superare le gravi distorsioni dovute a contingenti
di produzione artificiosamente determinati - come dimostra il caso delle
quote latte - ele gravi frodi connesse allivello dei prezzi superiore rispetto
a quelli praticati nel mercato internazionale. Ad esempio l'Italia ha protestato per l'introduzione nel mercato comunitario di riso che risulta esportato dalle Antille olandesi, ma che in realtà viene acquistato al di fuori della
Comunità e rivenduto a un prezzo quasi triplo. Peraltro l'Italia è stata costretta a condizionare la conclusione dell'accordo di partenariato con l'Egitto, che è un grande produttore di riso, alla previa soluzione del contenzioso
con i Paesi Bassi.
Per quanto riguarda i rapporti con la Libia, fa presente che ha recentemente informato il segretario di Stato Albright circa l'intenzione dell'Italia di
migliorare le relazioni con quel Paese, ricavandone l'impressione che il governo USA non è molto preoccupato dai presunti programmi di armamento
del regime libico. Del resto le rivelazioni vere o montate che compaiono sulla stampa degli Stati Uniti possono far parte del confronto tra differenti posizioni di politica estera in seno all'amministrazione e al Congresso. è degno
di nota comunque che le autorità libiche abbiano smentito un uso a fini militari del tunnel la cui esistenza è stata rivelata dal Washingtan Past e si siano
dichiarate disponibili ad accogliere ispezioni sul loro territorio.
Il Ministro DINI si sofferma poi sulla riforma del Consiglio di sicurezza
dell'ONU, rilevando che il cosiddetto Quick Fix è ormai definitivamente fallito - nonostante il gioco duro delle cancellerie di Bonn e di Tokio - ed è
ormai acquisito che qualsiasi proposta di riforma dovrà essere approvata dall'Assemblea generale con il voto favorevole di due terzi dei componenti. Si
dovrà dunque pensare a una nuova formula e l'Italia, senza porre pregiudiziali, resta favorevole a un incremento dei membri non permanenti. Si deve
inoltre ribadire che la contribuzione al bilancio dell'ONU non può essere certo l'unico criterio per la valutazione dell'importanza degli Stati membri, essendo almeno ugualmente importante la partecipazione alle azioni di pace,
cui il Giappone e la Germania hanno finora dato un contributo quasi nullo.
In recenti incontri con il Ministro degli Esteri tedesco e con il Segretario
di Stato USA ha avuto modo di precisare tali posizioni, che non esprimono
ostilità verso altri Paesi, ma sono tese piuttosto a tutelare gli interessi italiani.
La signora Albright ha manifestato comprensione verso il Governo italiano e
il signor Kinkel ha preso atto della posizione di Roma. Non vi è comunque una
contrapposizione con il governo tedesco nè si può ipotizzare un collegamento
dello scontro per il Consiglio di sicurezza con i timori, già più volte espressi da
parte tedesca, circa la capacità dell'Italia di sostenere nel tempo il risanamento della finanza pubblica: comunque vi è un generale riconoscimento per i progressi compiuti negli ultimi anni, che hanno di gran lunga rafforzato la credibilità dell'Italia.
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Fa poi presente al senatore Porcari che il tasso di cambio con l'euro sarà
sostanzialmente fissato dal mercato e, in risposta a una domanda del senatore Vertone Grimaldi, precisa che al Consiglio europeo del Lussemburgo non
si discuterà circa la nomina del Governatore della Banca centrale europea.
La disponibilità che il Governo aveva manifestato negli scorsi mesi verso il
presidente della Bundesbank aveva lo scopo di rafforzare le aspettative di stabilità dell'euro: successivamente sono state avanzate altre candidature. su cui
l'Italia si riserva un giudizio.
Il Ministro OrNI condivide il giudizio del senatore Bedin circa la scarsa
attenzione riservata nell'ultimo anno al dialogo euromediterraneo, ma fa presente che la presidenza olandese e quella del Lussemburgo sono state assorbite dalla conferenza intergovernativa per la revisione del Trattato di Maastricht. Allo scopo di rilanciare la cooperazione con i Paesi mediterranei, il
Governo ha proposto che si tenga una conferenza di medio termine nel 1998,
possibilmente in Italia.
Le decisioni di Madrid circa l'allargamento della NATO sono state influenzate in misura significativa dai costi dell'adesione dei Paesi dell'Europa
centro-orientale, soprattutto in considerazione dell'atteggiamento del congresso di Washington. Tuttavia non vi è dubbio che la prossima fase dell'allargamento dovrà interessare Paesi più vicini all'area mediterranea.
Rispondendo alla senatrice Squarcialupi auspica che l'UEO possa conquistare un ruolo più incisivo, anche se non è stato possibile prevedere la sua
convergenza nell'Unione europea nell'ambito del Trattato di Amsterdam.
Dopo aver rilevato che l'Europa potrà avere un ruolo importante nel
processo di pace in Medio-Oriente, se saprà coordinare la sua azione diplomatica a quella preminente degli Stati Uniti, il ministro Dini conclude facendo presente al senatore Gasperini che l'Europa è una grande potenza economica, ma rimane debole sotto il profilo politico e militare soprattutto a
causa delle forti resistenze di alcuni Stati membri verso la prospettiva di una
politica estera e di sicurezza comune.
Il Presidente MIGONE ringrazia il Ministro degli Affari Esteri per le sue
comunicazioni alle Commissioni riunite e per l'ampia replica svolta.
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Riunione del Comitato di direzione politica
della Forza multinazionale di protezione in Albania
(Roma, 4 aprile)
Si è riunito alla Farnesina, il 4 aprile, il Comitato di direzione politica
della Forza multinazionale di protezione in Albania. Nella riunione viene
ribadito il suo compito: facilitare l'inoltro rapido e sicuro dell'assistenza umanitaria e inoltre contribuire a creare le condizioni di sicurezza necessarie alle
missioni delle organizzazioni internazionali in Albania. A tale riguardo la Farnesina ha rilasciato il seguente comunicato stampa:
Si è tenuta oggi a Roma la prima riunione del Comitato di Direzione
politica dei Paesi che contribuiscono alla Forza multinazionale di protezione
in Albania, cui hanno partecipato gli alti rappresentanti dei Ministeri degli
Affari Esteri e della Difesa di: Austria, Danimarca, Francia, Grecia, Italia,
Romania, Spagna e Turchia.
La presidenza del Comitato viene assunta dall'Italia, la Francia ne
assume la vice presidenza. Osservatori delle Nazioni Unite, dell'OSCE e dell'Unione europea verranno invitati alle riunioni al fine di assicurare il coordinamento con tali organizzazioni internazionali.
Il Comitato è stato informato degli sviluppi della situazione in Albania
e della pianificazione della Forza multinazionale di protezione. In conformità
al mandato contenuto nella Risoluzione 1101 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la Forza avrà il compito di facilitare l'inoltro rapido e sicuro dell'assistenza umanitaria e di contribuire a creare le condizioni di sicurezza necessarie alle missioni delle organizzazioni internazionali in Albania,
ivi comprese quelle che forniscono assistenza umanitaria. Il Comitato ha
preso nota della nomina del Generale Luciano Forlani quale comandante
della Forza.
Il Comitato ha preso nota che la Forza verrà dispiegata in Albania nella settimana che inizia il 14 aprile, in parallelo con l'arrivo sul posto dell'assistenza umanitaria internazionale. Prima dello spiegamento della Forza, il
Comitato di Direzione organizzerà i contatti necessari con le autorità albanesi e con le organizzazioni internazionali interessate.
Nel corso dei prossimi mesi, il Comitato darà le grandi linee politiche
necessarie all'azione della Forza alla luce degli sviluppi della situazione sul
posto e sovraintenderà alle sue operazioni sul terreno.
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La prima riunione del Comitato ha consentito di mettere in atto uno
stretto coordinamento tra i Paesi partecipanti a fini della direzione politico-militare della Forza. Inoltre, sono state definite le procedure di comunicazione tra le capitali, le modalità di redazione dei rapporti periodici al
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e di trasmissione delle informazioni da inviare all'OSCE, all'Unione europea, nonché alla UEO e alla
NATO.
Il Comitato presenterà 1'11 aprile il primo rapporto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in conformità alla Risoluzione 1101.
Il Comitato ha istituito il proprio Segretariato a Roma presso il Mini. stero degli Affari Esteri.
Mentre alla Farnesina si riunivano i rappresentanti dei Paesi che avevano deciso di inviare le loro truppe in Albania, si svolgeva a Palazzo Chigi
un vertice interministeriale in cui veniva decisa l'istituzione, alla Presidenza
del Consiglio, di un tavolo di coordinamento della campagna di aiuti umanitari e ricostruzione sociale e civile in Albania.
All'incontro hanno preso parte il vice Presidente ono Veltroni, i Ministri
degli Esteri ono Dini, dell'Interno ono Napolitano, della Difesa ono Andreatta,
della Giustizia ono Flick, della Solidarietà sociale ono Turco, i sottosegretari
alla Presidenza ono Micheli e ono Parisi, agli Esteri ono Fassino e all'Interno
ono Sinisi, nonché il Capo di Gabinetto del Ministero delle Risorse agricole,
in rappresentanza del Ministro Pinto.
Nel corso della riunione i Ministri hanno riferito sulle loro più recenti
attività di propria competenza in merito all'Albania. Particolare attenzione è
stata dedicata all'esame delle esigenze del coordinamento dell'azione italiana
nei vari settori di assistenza all'Albania e del coordinamento dell'azione italiana con quella svolta nel piano multilaterale.

Riunione del Comitato di direzione
della Forza multinazionale di protezione
in Albania
(Roma, 14 aprile)
Si è tenuta, il 14 aprile, a Roma, la riunione del Comitato di Direzione dei Paesi che contribuiscono alla Forza multinazionale di protezione in
Albania. A tale riguardo la Farnesina ha rilasciato il seguente comunicato
stampa:
Il Comitato di Direzione dei Paesi contributori alla Forza multinazionale di protezione per l'Albania si è riunito oggi a Roma, alla vigilia dell'inizio
dell'operazione, con la partecipazione degli alti rappresentanti dei Ministeri
degli Esteri e della Difesa e degli osservatori delle Nazioni Unite, dell'OSCE,
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dell'Unione europea e della Slovenia. La riunione è stata presieduta dal
Direttore Politico italiano, Ambasciatore Amedeo de Franchis.
Dopo una prima parte della riunione, dedicata all'esame dei temi di
rilievo tra i Paesi contributori alla Forza, il Comitato di Direzione ha effettuato la presentazione politica dell'operazione di assistenza della Forza alle
autorità albanesi, rappresentate dal Ministro degli Affari Esteri, Arjan Starova, e dal Sottosegretario alla Difesa, Ali Kazazi. Il Comandante dell'operazione, Ammiraglio Guido Venturoni, Capo di Stato Maggiore della
Difesa italiano, ha illustrato gli aspetti militari dell'azione in favore dell'Albania.
Il Comitato di Direzione ha ricordato alle autorità albanesi che la Forza è temporanea e agirà in maniera neutrale e imparziale, in conformità alla
Risoluzione 1101 del Consiglio di Sicurezza. Il Comitato ha inoltre confermato alle autorità albanesi l'importanza che i Paesi contributori alla Forza
attribuiscono alle elezioni previste in Albania per il prossimo mese di giugno,
che dovranno al contempo segnare l'uscita del Paese dall'emergenza e l'inizio
della ripresa della vita civile e politica.
Il Comitato ha preso nota delle regole d'ingaggio della Forza, concordate dalle autorità militari.
Nella prima parte della riunione, il Comitato di Direzione ha esaminato diverse questioni che i Paesi contributori considerano essenziali per il successo dell'operazione.
Si tratta in particolare delle modalità di consultazione regolare delle
autorità albanesi, in conformità alla Risoluzione 1101 del Consiglio di Sicurezza, cui i Paesi contributori attribuiscono una importanza determinante. Il
Comitato ha deciso che le autorità albanesi saranno invitate a partecipare
alle riunioni ogni qualvolta saranno discusse questioni di sostanza che richiedano la loro partecipazione.
Il Comitato di Direzione ha altresì esaminato la questione dell'arrivo e
della distribuzione degli aiuti umanitari, non appena la Forza sarà dispiegata
in Albania. La Commissione europea ha illustrato le grandi linee del suo piano d'intervento. Il Comitato ha definito le linee direttrici dell'attività delle
organizzazioni internazionali e non governative incaricate degli aiuti umanitari, cui la Forza dovrà assicurare le condizioni di sicurezza necessarie. A tal
fine, la Forza assumerà il controllo dci principali terminali di accesso al Paese e dei centri per la distribuzione degli aiuti e assicurerà la libertà di movimento sui principali assi di comunicazione. Il Comitato ha suggerito che le
organizzazioni non governative dovranno tenersi in stretto contatto con la
Forza e notificarle'preventivamente le date, i percorsi, il contenuto e la destinazione dei convogli,
Il Comitato di Direzione ha sottolineato che, nel quadro del programma globale di assistenza all'Albania, i Paesi contributori alla Forza attribuiscono una rilevanza particolare alla formazione della Polizia locale, la quale
dovrà essere in grado, al momento opportuno, quando la Forza avrà concluso il suo mandato, di assumere la responsabilità della sicurezza e dell' ordine
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pubblico nel Paese. Il Comitato di Direzione ha preso nota dell'intenzione
dell'Unione europea e della UEO di esaminare al più presto le modalità di
tale assistenza.

Visita del Ministro degli Esteri Arjan Starova
(Roma, 14 aprile)
Il Ministro degli Esteri albanese Arjan Starova, accompagnato da una
delegazione diplomatica, è giunto a Roma il 14 aprile per una breve visita
ufficiale. Durante il soggiorno il Ministro albanese ha avuto una serie d'incontri al Ministero della Difesa e al Ministero degli Esteri. La Farnesina ha
diramato in merito il seguente comunicato stampa:
Il Ministro degli Affari Esteri, ono Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla
Fàrnesina il Ministro degli Affari Esteri albanese, Arjan Starova.
Il cordiale colloquio si è svolto in occasione della partecipazione del
Ministro Starova alla riunione del Comitato di Direzione dei Paesi contributori alla Forza multinazionale di protezione per l'Albania, presieduta dall'Ambasciatore de Franchis, durante la quale è stata effettuata la presentazione politica dell'operazione di assistenza, al momento del suo concreto
avvio, e che ha consentito di delinearne i contenuti umanitari fondamentali.
Il Ministro Starova ha espresso il ringraziamento del Governo albanese
all'Italia, agli altri Paesi contributori alla Forza e alle Organizzazioni internazionali coinvolte, per la rapidità e l'ampiezza dell'assistenza che stanno fornendo all'Albania nella fase più difficile della sua transizione.
Il Ministro Dini ha rilevato che lo spiegamento della Forza multinazionale di protezione è un'iniziativa a carattere umanitario, dettata dalla precisa esigenza, manifestata ripetutamente dalle stesse autorità albanesi, di creare sul terreno le condizioni di sicurezza idonee affinché l'assistenza internazionale, da parte in particolare dell'OSCE e dell'Unione europea, possa regolarmente esplicarsi. In tal senso, la presenza della Forza in Albania dovrà
costituire una vera e propria misura di fiducia sia nelle capacità della popolazione albanese di uscire dall'emergenza sia nella volontà della comunità
internazionale di sostenerla.
Il Ministro Dini ha quindi attirato l'attenzione del Ministro Starova
sul fatto che il presupposto dell'azione internazionale a favore dell'Albania,
e quindi dello spiegamento della Forza, risiede nell'accordo di Tirana del
9 marzo fra le principali forze politiche albanesi, nella conseguente istituzione del Governo di riconciliazione nazionale e nell'avvio di un processo
politico che conduca alle elezioni.
Il Ministro Dini ha infine sottolineato come da parte italiana si consideri particolarmente importante mantenere regolari consultazioni tra i Paesi
contributori alla Forza e le autorità albanesi, al fine di agire in piena armonia
di intenti e d'azione in tutte le fasi dell'operazione.
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Dichiarazione del Ministro degli Esteri on. Dini
(Roma, 8 maggio)
In merito alla dichiarazione del Ministro degli Esteri ono Dini sulla crisi albanese la Farnesina ha rilasciato 1'8 maggio il seguente comunicato
stampa:
Sono in corso a Tirana i colloqui del Cancelliere Vranitzky, al cui proposito è più che mai importante ribadire che egli è portatore, con l'OSCE, di
una linea che condividiamo pienamente e appoggiamo attivamente: quella di
favorire un'ampia intesa fra le forze politiche albanesi onde poter svolgere
tempestivamente la prevista consultazione elettorale.
La politica della comunità internazionale e dell'Italia nei confronti della crisi albanese è una politica articolata, anche se non sempre appariscente, che si muove su vari piani. I.:obiettivo fondamentale è restituire alla
popolazione la fiducia nel proprio paese, nelle istituzioni statali, nell'autorità
pubblica.
Si tratta quindi di portare avanti, come stiamo facendo, un'operazione
globale di assistenza, sia bilaterale sia multilaterale, per rafforzare le istituzioni albanesi, ripristinare il funzionamento della polizia, e garantire il diritto dei
cittadini ad esprimere in sede elettorale la propria libera opinione.
Stiamo in particolare lavorando per quello che è un aspetto cruciale, e
cioè lo svolgimento delle elezioni generali a fine giugno; un obiettivo che le
stesse forze politiche albanesi si sono prefisse nella piattaforma programmatica del 9 marzo, che ho potuto testimoniare di persona nella mia missione a
Tirana quel giorno.
Ma perché le elezioni siano un evento positivo, occorre che esse abbiano luogo in un clima di correttezza e secondo gli standard vigenti in Europa.
Occorre adeguare la legge elettorale ai principi della riconciliazione nazionale, creare condizioni di equità nell'uso elettorale dei mezzi di informazione, garantire che la comunità internazionale curi il monitoraggio dell'intero
processo elettorale.
Ciò presuppone che il processo di riconciliazione nazionale avviato il
9 marzo si consolidi e che le intese tra i partiti vengano· approfondite e
ampliate. Ci stiamo adoperando per questo: l'Ambasciatore Foresti sta proseguendo la sua intensa opera di ricucitura e mediazione e dall'OSCE
abbiamo ottenuto un impegno a sovrintendere l'intero processo, cui anche
l'Unione europea e il Consiglio d'Europa daranno il loro contributo.
L'obiettivo non può che essere quello di facilitare un'intesa tra forze
politiche albanesi che consenta di arrivare alle elezioni. A questo proposito,
desidero ribadire il mio invito a non esagerare la portata delle contrapposizioni che sembrano emergere in questi giorni fra le forze politiche albanesi.
Stiamo lavorando in contatto diretto per incoraggiare tutte le parti a
raggiungere un'intesa che rappresenti un giusto punto di equilibrio che soddisfi gli uni e gli altri. È necessario che tale intesa politica comprenda i quat-
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tro aspetti fondamentali: una legge elettorale che garantisca a tutti i partiti
un'adeguata rappresentanza in Parlamento; .una modifica della cosiddetta
legge antigenocidio, che consenta di partecipare alle elezioni a tutti coloro
che non siano macchiati di gravi e comprovati crimini contro l'umanità; il
riconoscimento da parte di tutti delle istituzioni legittime del Paese e dunque
lo scioglimento dei comitati di salvezza che si sono formati nel corso della crisi; e la riorganizzazione delle forze dell'ordine, che devono agire secondo criteri trasparenti e in modo neutrale nell'interesse dell'intera collettività. Questi sono i concetti su cui verteranno anche i colloqui che avremo sabato prossimo col Primo Ministro Fino e con alcuni membri del suo Governo, i quali
faranno sosta a Roma sulla via di Washington.
In questo contesto, pensiamo anche ad una Conferenza multilaterale
sull'Albania che segnerà l'avvio del processo di stabilizzazione e di risanamento economico e finanziario del Paese. Saranno invitati, oltre al Governo
albanese, i principali protagonisti: le Istituzioni Finanziarie Internazionali,
l'Unione europea, i Paesi della FMp, le organizzazioni regionali interessate
alle iniziative di assistenza, nonché gli Stati Uniti. Anche questa Conferenza
dovrà nella nostra ottica essere un fattore di fiducia per la gente, perché restituisca le armi e torni alle normali attività. Essa potrebbe essere preceduta in
tempi brevi da una Conferenza Preparatoria.
Per quanto riguarda il mandato della Forza Multinazionale di Protezione - al di là della questione della sua possibile estensione, come richiesto
dal Governo albanese per assistere il processo elettorale - esso è statuito
dalla Risoluzione 1101 del Consiglio di Sicurezza, e riguarda la creazione di
una cornice di sicurezza che faciliti le attività di assistenza che le varie organizzazioni internazionali si propongono di attuare nel Paese. La Forza è in
qualche modo un contenitore all'interno del quale si collocano le iniziative
di assistenza civile.
La Forza rappresenta comunque di per sé un importante fattore di fiducia per la popolazione e infatti, dopo il suo arrivo, il livello generale della tensione è andato gradualmente diminuendo. Al di là di questo obiettivo, la Forza non detiene compiti di controllo dell' ordine pubblico.
Ciò premesso, ci siamo adoperati per la messa in opera di un programma di assistenza alla polizia locale, che gli stessi albanesi hanno richiesto. È
stato impostato un importante piano di collaborazione bilaterale per superare questa emergenza in una prospettiva di medio e lungo periodo. Vediamo
ora con soddisfazione che la UEO ha predisposto un programma di assistenza alla formazione e ricostituzione della polizia albanese, cui l'Italia parteciperà con suoi esperti, che potrà rapidamente avere ricadute positive sull'ordine pubblico i1el Paese.
Già il 14 aprile, a Roma, avevo attirato l'attenzione del Ministro degli
Esteri albanese, Arjan Starova, sul fatto che il presupposto dell'azione internazionale a favore dell'Albania, e quindi dello spiegamento della Forza multinazionale, risiede nell'accordo di Tirana del 9 marzo fra le principali forze
politiche albanesi, nella conseguente istituzione del Governo di riconciliazio-
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ne nazionale e nell'avvio di un processo politico che conduca alle elezioni.
Ne consegue che qualora tale presupposto dovesse venire meno, verrebbe
meno la premessa per il nostro intervento, per l'intervento dell'Europa, dell'OSCE e della comunità internazionale.

Riunione del Comitato di Direzione dei Paesi contributori
alla Forza multinazionale di protezione per l'Albania
(Roma, 14 maggio)
Si è riunito a Roma, il 14 maggio, il Comitato di Direzione della Forza
multinazionale di protezione per l'Albania. In merito la Farnesina ha rilasciato il seguente comunicato stampa:
Il Comitato di Direzione dei Paesi contributori alla Forza multinazionale di protezione per l'Albania si è riunito oggi a Roma con la partecipazione
degli alti rappresentanti dei Ministeri degli Esteri e della Difesa e del Sottosegretario agli Esteri albanese, Pavli Zeri, nonché degli osservatori delle
Nazioni Unite, dell'OSCE, della Presidenza dell'Unione europea, della Commissione europea, della UEO e del Comitato Internazionale della Croce Rossa. La riunione è stata presieduta dal Direttore Politico italiano, Ambasciatore Amedeo de Franchis.
A seguito del «contratto politico» sottoscritto il 9 maggio dai partiti
politici albanesi, il Comitato di Direzione ha avuto un approfondito scambio
di vedute sulla prospettiva delle elezioni previste entro la fine di giugno. Il
Sottosegretario Zeri, che presiede il Comitato istituito dal Governo albanese
quale interfaccia istituzionale della FMp' ha informato il Comitato sulla situazione nel Paese, caratterizzata al momento da difficoltà nell'attuazione pratica degli accordi del 9 maggio, e ha sottolineato i bisogni di assistenza dell'Albania a questo proposito.
Il Comitato di Direzione ha ribadito l'appello lanciato ieri a Parigi dai
Ministri degli Esteri e della Difesa dei Paesi contributori alla FMP a tutte le
forze politiche e alle autorità albanesi affinché diano piena attuazione agli
impegni assunti il 9 maggio. In questo contesto, ha riaffermato l'appoggio
all'azione dell'Inviato speciale dell'OSCE, Franz Vranitzky, e ha chiesto a tutte le parti di astenersi da ogni iniziativa che possa complicare la situazione e
di collaborare strettamente con l'Inviato speciale. Il Comitato ha inoltre sottolineato l'importanza prioritaria che attribuisce allo svolgimento delle elezioni nei tempi previsti. Ha altresì ribadito che il processo di riconciliazione
nazionale rimane la base dell'assistenza della comunità internazionale all'Albania e dello spiegamento della FMP.
Il Direttore dell'OSCE/ODIHR, Ambasciatore Gérard Stoudman, ha
informato il Comitato dell'attuazione delle due componenti del programma di
sostegno alle elezioni: l'assistenza tecnica alle autorità albanesi per la preparazione e l'organizzazione delle elezioni e la supervisione del loro svolgimen-
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to. A tale proposito, l'Ambasciatore Stoudman ha richiesto la cooperazione
della FMP in particolare nel settore dello scambio di informazioni sulle condizioni di sicurezza, delle procedure di informazione e di sorveglianza dell'attività degli esperti e degli osservatori e dei meccanismi di collegamento.
Il Comitato di Direzione ha preso nota positivamente delle richieste
formulate dal Direttore dell'ODHIR. Ha incoraggiato la FMP a collaborare
con l'OSCE/ODHIR, con delle modalità pratiche da definire, nell'ambito
della Risoluzione 1101 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Il Comitato di Direzione ha preso nota dell'intenzione dell'Italia di convocare il 18 giugno a Roma una Conferenza internazionale sull'Albania a
livello ministeriale per esaminare gli aspetti politici, economici e finanziari
della situazione albanese, al fine di contribuire alla stabilizzazione e alla riabilitazione del Paese. Essa sarà preceduta da una Conferenza preparatoria il
26 maggio a Roma.
Il Comitato di Direzione si è felicitato della decisione del Portogallo di
contribuire alla FMP e ha dato il benvenuto al rappresentante portoghese in
seno al Comitato.

Conferenza preparatoria sull' Albania
(Roma, 26 maggio)

Si è svolta a Roma, il 26 maggio, una riunione preparatoria sull'Albania. Al termine dei lavori la Farnesina ha diramato le seguenti conclusioni:
1126 maggio si è svolta a Roma una Riunione Preparatoria sull'Albania,
presieduta dall'Italia. Alla Riunione hanno partecipato i rappresentanti di
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Giappone, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Russia, Slovenia,
Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti e le seguenti
Organizzazioni Internazionali: UE, compresa la Commissione Europea,
OSCE, Consiglio d'Europa, UEO, NATO, ONU e agenzie specializzate, FMI,
BM, BERS, BEI, CICR. [Albania era rappresentata dal Primo Ministro Fino,
dal Ministro degli Esteri Starova e dal Ministro delle Finanze Malaj.
Ai Partecipanti è stata esposta una relazione dettagliata da parte del
Dott. Vranitzky, Rappresentante Personale del Presidente di turno dell'OSCE,
che è responsabile del coordinamento globale della Missione di Assistenza
Internazionale in Albania, nonché altri rapporti riguardanti il ripristino della
stabilità politica, della sicurezza interna e dell'ordine pubblico e la riabilitazione del sistema economico e finanziario. La Riunione si è concentrata sul processo di riconciliazione nazionale e sulle prossime elezioni.
Il Dott. Vranitzky ha sottolineato l'importanza dello svolgimento delle
elezioni parlamentari, previste per il 29 giugno a seguito dell'accordo del
9 marzo e del «contratto politico» del 9 maggio 1997, che hanno costituito
passi decisivi nel processo di riconciliazione nazionale.
.
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Le elezioni parlamentari rappresentano un elemento cruciale per accrescere la fiducia tra la popolazione, rafforzare le istituzioni dello Stato, confermare l'adesione del Paese ai principi democratici e creare le condizioni per un
graduale ritorno alla normalità. La Riunione ha invitato tutte le parti ad
affrontare le elezioni tenendo conto dell'interesse comune al consolidamento della stabilizzazione e democratizzazione dell'Albania.
I Partecipanti hanno espresso il loro sostegno al Governo di Riconciliazione Nazionale ed hanno sottolineato le sue responsabilità nell'assicurare
uno svolgimento libero e imparziale delle elezioni parlamentari previste per il
29 giugno. rOSCE fornirà assistenza per la preparazione e lo svolgimento
delle elezioni, in conformità agli standard riconosciuti di trasparenza, imparzialità, sicurezza, libertà di movimento e accesso ai media. Tutti le parti collaboreranno pienamente con l'OSCE e si atterranno alle raccomandazioni
del Dott. Vranitzky. Il Governo di Riconciliazione Nazionale è l'istituzione
che interagisce con l'OSCE; esso è tenuto a soddisfare le condizioni indicate
dall'OSCE nell'esercizio del proprio mandato.
I Partecipanti hanno preso atto che la capacità della Comunità Internazionale di assistere l'Albania dipende dalla piena collaborazione tra le
Autorità albanesi e le parti albanesi per ristabilire la sicurezza interna, garantire l'integrità del processo elettorale e compiere i passi necessari per riportare l'economia albanese su basi solide.
La Riunione ha espresso apprezzamento per la presenza della FMp, che
agisce in base alla Risoluzione 1101 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. In
conformità al mandato della Forza, i Paesi che vi partecipano hanno contribuito con successo a stabilire le condizioni per distribuire in maniera garantita e tempestiva gli aiuti umanitari e creare un. ambiente sicuro per le missioni delle varie Organizzazioni Internazionali, comprese quelle preposte
all' assistenza umanitaria.
La Riunione ha espresso apprezzamento per il modo neutrale e imparziale in cui il mandato viene svolto, in stretto contatto con le Autorità albanesi. La Riunione ha riconosciuto che la presenza della Forza sta contribuendo alla stabilità del Paese e della regione. Ha preso atto dell'istituzione
di un Comitato di Direzione della Forza, presieduto dall'Italia con la Francia
in veste di Vice Presidente.
Nell'ambito del suo mandato, la Forza Multinazionale di Protezione fornirà assistenza all'Albania per assicurare un ambiente sicuro durante il processo elettorale, in conformità ai criteri di monitor aggio elettorale dell'OSCE.
La ricostruzione delle Forze di Polizia albanesi rappresenta una priorità
urgente. La Riunione ha espresso soddisfazione per il fatto che una Missione
Esplorativa del Gr~ppo Multinazionale Consultivo di Polizia (MAPE) dell'Unione Europea Occidentale opera in Albania dal 13 maggio 1997 ed è
certa che la UEO ed i suoi Stati Membri porteranno a compimento la propria iniziativa. Sono altresì in corso iniziative bilaterali.
rAlbania deve far fronte a numerose difficoltà economiche, finanziarie,
istituzionali e sociali che devono essere affrontate al fine di ridare stabilità al
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Paese. La responsabilità primaria delle necessarie misure da adottare spetta
alle stesse Autorità albanesi. Sottolineando il fatto che la ripresa economica
potrà avere successo solo se verranno soddisfatte alcune condizioni, i Partecipanti hanno manifestato la loro disponibilità a sostenere tali sforzi. Le
Autorità albanesi, operando in stretto contatto con il FMI, la BM e la Commissione Europea, dovrebbero:
- adottare misure urgenti per evitare il ripetersi del fenomeno degli
schemi piramidali e delle iniziative correlate e per farvi fronte efficacemente,
ponendo sotto controllo i beni degli schemi ancora esistenti e nominando per
tutti gli schemi un Revisore indipendente qualificato. È stato espresso apprezzamento per le iniziative recentemente annunciate da parte del Governo in
tal senso;
- perseguire una sana politica monetaria e di bilancio per assicurare il
quadro necessario alla positiva attuazione di un programma di ripresa e stabilizzazione;
- compiere ogni sforzo per riattivare la riscossione delle entrate fiscali
e, in particolare, per ristabilire il controllo sui posti doganali di frontiera. I
Partecipanti sono pronti a dare il loro sostegno immediato in tale settore, che
è fondamentale per giungere alla stabilizzazione del bilancio.
Qualora in tutto il Paese vengano raggiunte le necessarie condizioni di
sicurezza interna e di un Governo funzionante, i Partecipanti sono disposti a
collaborare strettamente con le Autorità albanesi per adattare i programmi di
assistenza in corso, al fine di rispondere pienamente alla situazione determinata dall'attuale crisi e di assicurare una rapida esecuzione di tali programmi
appena le condizioni lo consentano. Nel contesto delle suddette condizioni e
oltre alla assistenza umanitaria, compresa la riabilitazione urgente delle strutture di base e le forniture agricole essenziali, che continueranno in risposta ad
esigenze specifiche, i settori di intervento più urgenti sono, nel breve periodo:
- il rilancio delle attività economiche e dell'occupazione;
- il rafforzamento ed il miglioramento di indirizzo del sistema di sicurezza sociale;
- l'attuazione di misure urgenti per migliorare la gestione della spesa
pubblica e la riscossione delle imposte;
- il ripristino delle infrastrutture essenziali;
e nel medio periodo:
- la riforma amministrativa e il rafforzamento delle istituzioni;
- la riforma del sistema giudiziario e la formazione del personale;
-lo sviluppo delle risorse umane;
- la riforma del settore finanziariolbancario;
- lo sviluppo del settore agricolo.
I Partecipanti sono pronti ad assistere le neo-elette Autorità nella definizione e nell'attuazione di un programma complessivo di rilancio economico.
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Occorrerà un'assistenza tecnica ben mirata e concentrata sui risultati
per consentire alla pubblica amministrazione di attuare le riforme necessarie
come supporto agli sforzi albanesi e di gestire efficacemente l'assistenza dei
donatori. Essa dipenderà da un forte impegno delle Autorità albanesi per
definire e attuare le riforme in modo da consentire il graduale disimpegno di
tale assistenza.
L'assistenza all'Albania richiederà la mobilitazione di risorse della
comunità dei donatori e uno stretto coordinamento sia tra i donatori che con
le Autorità albanesi.
Verrà convocata a Roma una Conferenza Ministeriale per valutare i
progressi compiuti in Albania, dare impulso al processo, e indicare la direzione della futura azione internazionale.
I Partecipanti hanno preso atto dell'intenzione della Commissione
Europea e della Banca Mondiale di convocare una Conferenza dei Donatori
dopo lo svolgimento delle elezioni e dopo che il nuovo Governo avrà definito un programma economico sostenuto dal FMI.

Riunione del Comitato di Direzione dei Paesi contributori
alla Forza multinazionale di protezione per l'Albania
(Roma, 25 giugno)
Si è riunito a Roma, il 25 giugno, il Comitato di Direzione dei Paesi
contributori alla Forza multinazionale di protezione per l'Albania. A tale
riguardo il Ministero degli Affari Esteri ha rilasciato il seguente comunicato
stampa:
Il Comitato di Direzione dei Paesi contributori alla Forza multinazionale di protezione per l'Albania si è riunito oggi a Roma con la partecipazione
degli alti rappresentanti dei Ministeri degli Esteri e della Difesa e del Comandante dell'Operazione Alba, Ammiraglio Guido Venturoni, nonché del Sottosegretario agli Esteri albanese, Pavli Zeri. La riunione è stata presieduta dal
Direttore Politico italiano, Ambasciatore Amedeo de Franchis.
La riunione del Comitato di Direzione è stata dedicata alle elezioni del
29 giugno. [Ammiraglio Venturoni ha illustrato le misure attuate da parte
della Forza. Il nuovo spiegamento della FMp' che è stato adattato per corrispondere alle necessità della mlSSlOne di assistenza elettorale
dell'OSCE/ODIHR, è stato realizzato sin dall'8 giugno. La FMP è presente
in tutte le loèalità dove l'OSCE/ODIHR ha previsto la presenza dei 238
gruppi di osservatori, allo scopo di assicurare loro, nella maniera più completa possibile, condizioni generali di sicurezza. La protezione viene assicurata sia tramite la presenza permanente della Forza, sia tramite distaccamenti mobili, che saranno presenti non solo il 29 giugno ma anche nei due
giorni precedenti e nei due giorni successivi alle elezioni. Gli osservatori
dell'OSCE/ODIHR potranno inoltre usufruire dell'assistenza della FMP e
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di alcuni Paesi per quanto riguarda la sistemazione, sia presso il quartiere
generale della Forza, sia presso i comandi dei contingenti e nel porto di
Durazzo.
Il Sottosegretario Zeri ha informato il Comitato degli sforzi che le autorità albanesi stanno compiendo per la preparazione delle elezioni e ha confermato il loro impegno a tale proposito. Egli ha sottolineato l'ottima collaborazione instaurata tra la Forza e le autorità e la popolazione albanese, come
pure l'importanza del ruolo della FMP al fine di assicurare la protezione degli
osservatori. Il Sottosegretario Zeri ha altresì espresso apprezzamento per il
particolare sforzo della FMP nel periodo elettorale. Egli ha ribadito l'impegno
assunto dai partiti politici albanesi di rispettare il verdetto che l'OSCE emetterà sulle elezioni.
Il Comitato di Direzione ha espresso il suo profondo apprezzamento per
la capacità dimostrata dalla FMP di sapersi adattare in maniera rapida e flessibile alle esigenze della missione di assistenza elettorale dell'OSCE/ODIHR.
Il Comitato di Direzione ha preso nota con soddisfazione della creazione a Tirana, presso il Comando della Forza, di una cellula di coordinamento
tra la FMp, l'OSCE/ODIHR e le autorità albanesi per seguire le attività elettorali del 29 giugno.
Allo stesso fine, è stato deciso che il Comitato di Direzione si riunirà in
permanenza a Roma, presso il Ministero degli Affari Esteri, il 29 giugno, a
partire dall'apertura dei seggi elettorali sino alla conclusione delle operazioni
di scrutinio dei voti.
Il Comitato di Direzione ha espresso il suo fermo sostegno alla missione
attualmente in corso a Tirana del Rappresentante personale del Presidente di
turno dell'OSCE, Franz Vranitzky. Il Comitato ha ribadito il convincimento
che il successo delle operazioni elettorali dipende prima di tutto dalla cooperazione delle autorità e della popolazione albanese. Il Comitato ha rivolto un
appello a tutte le forze politiche albanesi affinché raggiungano rapidamente
un accordo soddisfacente sull' ora di chiusura dei seggi elettorali.
I rappresentanti dell'Unione Europea, della UEO, delle Nazioni Unite
e del CICR hanno informato il Comitato sui rispettivi programmi di assistenza in corso o in via di preparazione in Albania.
Il Comitato di Direzione ha approvato il settimo rapporto degli Stati
partecipanti alla FMp, che verrà trasmesso al Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, per il tramite del Segretario Generale, in conformità alle Risoluzioni 1101 e 1114.

Visita del sottosegretario alla Difesa seno Brutti
(Tirana, 29-30 giugno)

Il sottosegretario alla Difesa seno Brutti è giunto il 29 giugno a Tirana
per una visita di ventiquattr'ore. Nel corso del suo soggiorno il seno Brutti
ha incontrato i parlamentari italiani che hanno seguito l'operazione di voto
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del 29 giugno, il rappresentante dell'OSCE Herbert Grubmayr e vari osservatori dell'OSCE.
Durante un colloquio con i giornalisti il sottosegretario alla Difesa seno
Brutti ha dichiarato che «da tutti questi miei interlocutori è venuto un
apprezzamento unanime per la positiva azione svolta dalla Forza multinazionale di protezione e, ... in particolare, dai militari italiani. Hanno dato prova anche in ore difficili, in situazioni di tensione, di grande professionalità e
di autocontrollo. In molti casi, incidenti e pressioni illegittime che avrebbero potuto verificarsi sono stati evitati e la FMP ha garantito una cornice di
sicurezza intorno alle operazioni di voto». (ANSA)
Il seno Brutti ha inoltre visitato il comando della Missione Alba, dove
ha incontrato il generale Forlani, al quale ha espresso compiacimento per il
lavoro svolto dai soldati italiani.

Riunione del Comitato di Direzione dei Paesi contributori
alla Forza multinazionale di protezione per l'Albania
(Roma, 15 luglio)
Il Comitato di Direzione dei Paesi contributori alla Forza multinazionale di protezione pei" l'Albania ha tenuto il 15 luglio a Roma, al Ministero degli
Affari Esteri, la sua sedicesima riunione a livello di Alti Rappresentanti delle capitali con la partecipazione del Comando della Forza. I rappresentanti
dell'Unione europea, della Commissione, del CICR e del PAM hanno
partecipato in qualità di osservatori. L'OSCE e l'UEO erano rappresentati
dalle loro rispettive Presidenze.
Il Comitato di Direzione ha approvato il nono rapporto sull'operazione
della Forza multinazionale di protezione, dedicato allo svolgimento delle
operazioni elettorali in Albania il6 e il 13 luglio, che verrà trasmesso al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, per il tramite del Segretario Generale, in conformità alla Risoluzione 1114.
Il Comitato di Direzione ha ribadito la soddisfazione per il modo in cui
la Forza ha risposto alle esigenze della missione di assistenza elettorale dell'OSCE/ODIHR e per la protezione da essa assicurata agli osservatori anche
nel corso delle attività elettorali del 6 e del 13 luglio.
Il Comitato ha sottolineato la necessità per gli albanesi di accettare i risultati elettorali e ha espresso l'auspicio che tutte le forze albanesi proseguano con determinazione nel processo di riconciliazione nazionale.
Il Comitato di Direzione ha ascoltato un rapporto del suo Presidente,
l'Ambasciatore de Franchis, sulla preparazione della conferenza sull'Albania
del 31 luglio prossimo, per la quale sono stati rivolti gli inviti ai Paesi interessati, al nuovo Governo albanese e al Rappresentante personale della Presidenza dell'OSCE, dottor Vranitzky. Il Comitato ha inoltre ascoltato un'esposizione del Generale Orofino sulla pianificazione del ritiro delle forze.
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Riunione del Comitato di Direzione dei Paesi contributori
alla Forza multinazionale di protezione per l'Albania
(Roma, 23 luglio)
Si è riunito a Roma, il 23 luglio, il Comitato di Direzione dei Paesi
contributori alla Forza multinazionale di protezione per l'Albania. A tale
riguardo il Ministero degli Affari Esteri ha rilasciato il seguente comunicato stampa:
Il Comitato di Direzione dei Paesi contributori alla Forza multinazionale di protezione per l'Albania si è riunito oggi a Roma con la partecipazione
degli osservatori. La riunione è stata presieduta dal Direttore Politico italiano, Ambasciatore Amedeo de Franchis.
VAmbasciatore d'Albania a Roma ha informato il Comitato sulla situazione nel Paese a seguito della convocazione del Parlamento e in vista della
formazione del Governo. Il Comitato di Direzione ha ribadito il suo appello
a tutte le forze politiche albanesi affinché compiano il massimo sforzo per
superare le ultime difficoltà e giungere rapidamente alla formazione di un
Governo che rifletta la volontà popolare espressa con le elezioni. Il nuovo
Governo costituirà quindi il necessario interlocutore col quale la Comunità
internazionale dovrà definire le prossime tappe del processo di stabilizzazione
dell'Albania dopo il ritiro della Forza Multinazionale di Protezione. A tale
proposito, il Comitato ha sottolineato l'importanza della partecipazione del
nuovo Governo albanese alla Conferenza internazionale che avrà luogo a
Roma il31 luglio. VAmbasciatore d'Albania ha, da parte sua, ribadito l'interesse del suo Paese a tale proposito, sottolineando l'importanza che l'Albania
attribuisce alla Conferenza di Roma nella prospettiva della normalizzazione
democratica del Paese.
Il Comitato di Direzione ha sottolineato l'importanza delle iniziative allo studio per l'Albania nell'ambito della Partnership far Peace della
NATO, in particolare nel settore della riorganizzazione delle forze armate, del controllo dei depositi di armi e di munizioni, della restituzione delle armi che si trovano in mano alla popolazione civile e dell'assistenza
medica.
Il Colonnello Janvier, Comandante dell'Elemento Multinazionale di
Polizia della UEO in Albania (MAPE), ha presentato al Comitato il programma di assistenza alle forze di polizia albanesi, sottolineando la necessità
di una stretta collaborazione da parte del nuovo Governo albanese a tale proposito.
Il rappresentante della Presidenza dell'OSCE ha espresso la profonda
gratitudine dell'Organizzazione per la collaborazione e la professionalità
dimostrate dalla Forza durante il processo elettorale.
I rappresentanti della Presidenza dell'Unione europea e del PAM hanno informato il Comitato sui rispettivi programmi di assistenza in corso o in
via di preparazione in Albania.
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Conferenza Internazionale sull' Albania
(Roma, 31 luglio)
Si è tenuta a Roma, il 31 luglio, una Conferenza Internazionale sull'Albania. A tale riguardo è stato diramato il seguente comunicato stampa:
CONFERENZA INTERNAZIONALE SULL'ALBANIA
CONCLUSIONI

1. Il 31 luglio si è tenuta a Roma una Conferenza Internazionale sull'Albania, presieduta dal Ministro degli Affari Esteri, ono Lamberto Dini, al
fine di esaminare la situazione nel Paese a seguito delle elezioni parlamentari
e di individuare le linee portanti dell'azione successiva, con l'obiettivo della
stabilizzazione dell' Albania e della sua vita politica, economica e sociale.
Alla Conferenza hanno partecipato i rappresentanti di Austria, Belgio,
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Giappone, Irlanda,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Russia, Slovenia, Spagna,
Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti e delle seguenti Organizzazioni Internazionali: Unione europea, compresa la Commissione Europea,
OSCE, Consiglio d'Europa, UEO, NATO, Nazioni Unite e Agenzie collegate, FMI, Banca Mondiale, BERS, BEI, ClCR. L'Albania era rappresentata dal
Presidente del Consiglio Fatos Nano, dal vice Presidente del Consiglio
Baskim Fino, dal Ministro degli Affari Esteri Paskal Milo e dal Ministro delle Finanze Arben Malaj.
Il Rappresentante Speciale della Presidenza in esercizio dell'OSCE, il
Cancelliere Vranitzky, ha effettuato una disamina degli avvenimenti in Albania a partire dalla Riunione Preparatoria del 26 maggio e ha illustrato le prospettive per il futuro.
La Conferenza si è congratulata con il Presidente albanese Rexhep Mejdani e con il Primo Ministro Fatos Nano per la loro nomina da parte del Parlamento albanese, esprimendo l'aspettativa di poter presto lavorare con il
nuovo Governo albanese il quale è in procinto di intraprendere la difficile
opera di ripristino dell'ordine pubblico e di risanamento dell'economia. La
Conferenza ha esortato la nuova dirigenza albanese e i membri dell'opposizione a lavorare insieme per la riconciliazione politica e l'adozione di adeguate misure economiche. La Comunità Internazionale è pronta a fornire la
propria assistenza all'Albania per il raggiungimento di questi obiettivi.
2. La Conferenza ha registrato con soddisfazione il rapporto finale
redatto dalla Sig.ra Lalumière (Rappresentante Speciale dell'OSCE per le
elezioni parlamentari albanesi), da Sir Johnston (Capo della delegazione
parlamentare del Consiglio d'Europa) e dall'ono Ruperez (Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE) sulle modalità di svolgimento delle
elezioni.

23

336

ALBANIA

La Conferenza ha lodato il popolo albanese per tale significativo passo
avanti. Essa ha riconosciuto il lavoro insostituibile del Cancelliere Vranitzky
nella sua capacità di Rappresentante Speciale della Presidenza in esercizio
dell'OSCE, così come la capacità dell'ODIHR di assistere con successo il
processo elettorale in tempi così ridotti.
La Conferenza ha riconosciuto che questo sviluppo positivo è stato reso
possibile dalla Forza Multinazionale di Protezione e dal pieno sostegno da
essa fornito alle Autorità albanesi, all'OSCE e agli operatori dell'ODIHR, in
termini di contributo alla creazione di un ambiente di sicurezza, sulla base dei
mandati forniti dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 1101 e 1114, e
garantendo un essenziale supporto logistico agli osservatori internazionali nel
corso del processo elettorale.
Le elezioni dovrebbero segnare la fine dell'emergenza nel Paese e l'inizio di una nuova fase con nuove priorità centrate sulla riabilitazione delle
Istituzioni, il ritorno del Paese a una vita ordinata e la riforma del sistema
economico e sociale, da conseguire con la consulenza e il sostegno delle
Organizzazioni Internazionali competenti.
3. La Conferenza ha sottolineato la necessità di un approccio globale
per affrontare i problemi con cui l'Albania si confronterà nei prossimi mesi,
che sono in qualche misura collegati tra di loro. Essa ha richiamato le conclusioni della Riunione Preparatoria di Roma del 26 maggio e confermato
la volontà della Comunità Internazionale di assistere prontamente l'Albania in tutti i settori citati, sulla base della condizionalità convenuta. Tutte
le Parti albanesi devono riconoscere che la responsabilità della stabilizzazione è principalmente nelle loro mani e che l'assistenza internazionale
dipenderà dal livello di collaborazione che esse forniranno alla Comunità
Internazionale.
La Conferenza ha convenuto che la normalizzazione democratica in
Albania, sulla base dei risultati elettorali, sia fondamentale per raggiungere
l'obiettivo della stabilizzazione, per restituire alla popolazione albanese la
fiducia nel futuro e permettere all'assistenza internazionale di espletarsi al
massimo. La Comunità Internazionale si attende da tutte le Parti albanesi un
grande impegno verso questi obiettivi. La legge e l'ordine pubblico devono
essere ripristinati in Albania, e il rispetto dei diritti umani e degli standard
democratici devono essere rafforzati.
La Conferenza ha identificato le seguenti priorità di intervento:
- normalizzazione democratica e rafforzamento della società civile, ivi
compresa la riforma costituzionale;
- riforme istituzionali, tra cui la riforma e l'addestramento nel settore
giudiziario, e lo sviluppo delle risorse umane;
- sicurezza interna, e segnatamente il ristabilimento dell'autorità dello
Stato in tutto il Paese, la sicurezza degli spostamenti e il controllo effettivo
dei posti di frontiera;
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sicurezza esterna, e segnatamente la riorganizzazione delle Forze
Armate sotto controllo democratico;
- stabilizzazione economica, ivi compresa la trattazione dei fondi piramidali.
La Conferenza ha accolto con favore il programma del Governo che
prevede rapporti di collaborazione con i Paesi confinanti e una politica regionale che conduca a una stabilità rafforzata.
Azioni concrete in questi settori contribuiranno alla normalizzazione nel
Paese e all'instaurazione di un ambiente migliore nonché, tra l'altro, a scoraggiare l'emigrazione, che priva l'Albania di risorse vitali per il suo futuro.
Quanto al processo democratico e alla riconciliazione politica, la
Conferenza ha registrato positivamente le dichiarazioni programmatiche del
nuovo Governo di fronte al Parlamento, unitamente alle dichiarazioni odierne di disponibilità a una riforma complessiva dello Stato nella direzione di
una migliore democrazia. Essa ha incoraggiato il Governo ad applicare le
annunciate linee guida di collaborazione, coesistenza politica e riconciliazione nazionale.
I partecipanti hanno preso nota dei programmi di assistenza e cooperazione presentati dal Consiglio d'Europa, dall'ODIHR, dall'Ue e dai donatori
bilaterali in questi settori.
4. A seguito di una presentazione da parte del Governo albanese, i
partecipanti hanno discusso i problemi relativi alla sicurezza nel Paese in vista
del ritiro della Forza Multilaterale di Protezione, che ha fornito un efficace
contributo alla sicurezza durante gli ultimi mesi. Essi hanno rilevato l'esigenza di adottare urgentemente delle misure adeguate al riguardo, sottolineando
che senza di esse la Comunità Internazionale non sarà in grado di condurre
efficacemente le proprie attività di assistenza.
I partecipanti hanno registrato il piano in tre fasi proposto dal Governo
albanese per il ristabilimento dell'ordine pubblico nel Paese, tramite il ripristino della sicurezza nelle vie di comunicazione, la riapertura dei posti doganali, la lotta alla criminalità, il disarmo graduale della popolazione e l'estensione del controllo del territorio da parte delle forze di polizia, la riqualificazione del personale della popolazione e il miglioramento del loro livello.
La Conferenza ha anche discusso della richiesta albanese di assistenza
alla ricostituzione delle Forze di Polizia. Essa ha accolto con favore il programma di assistenza a breve termine della UEO, avviato a seguito delle
decisioni del 2 maggio e 18 giugno 1997, relativi alla gestione dell'ordine
pubblico, alla polizia di frontiera e all' Accademia di Polizia. Essa ha altresì
accolto con favore l'intenzione della UEO di prendere in considerazione un
programma a lungo termine. La Conferenza ha espresso il proprio apprezzamento per le iniziative bilaterali avviate dietro richiesta delle Autorità albanesi. Essa ha considerato che i programmi bilaterali e multilaterali dovrebbero rafforzarsi reciprocamente e che l'OSCE potrebbe svolgere un ruolo al
riguardo.
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Per quanto riguarda l'Esercito albanese, i partecipanti hanno registrato
le valutazioni e i suggerimenti formulati dal Comando della FMP sulla base
della sua esperienza sul terreno e delle idee presentate dalle Autorità albanesi per l'assistenza da parte della NATO tramite il programma di cooperazione del Partenariato per la Pace (PfP).
La Conferenza ha accolto con favore la disponibilità di principio della NATO a fornire la propria assistenza alla ricostituzione delle Forze
Armate albanesi tramite la PtP, e a contribuire allo sviluppo, dietro richiesta delle Autorità albanesi, di un Programma di Partenariato Individuale
specifico per venire incontro ai bisogni dell'Albania da sottoporre al Consiglio Atlantico. I partecipanti hanno registrato che diversi Paesi presenti
alla Conferenza stanno predisponendo questi programmi e sono pronti a
contribuirvi.
5. La stabilizzazione economica richiede quale precondizione l'adozione e l'applicazione di un adeguato quadro legislativo per affrontare efficacemente gli schemi piramidali, che comprenda la nomina di amministratori indipendenti e di revisori dei conti di reputazione internazionale e
che eviti il ripetersi di schemi di tale tipo. La Conferenza ha registrato la
dichiarazione della delegazione albanese che annuncia l'approvazione di
misure legislative al riguardo da parte delle Autorità albanesi. La Conferenza ha- accolto favorevolmente la disponibilità della Banca Mondiale e
del Fondo Monetario Internazionale a fornire la propria consulenza sulla
messa in opera di tale legislazione e a mobilitare finanziamenti dalla comunità dei donatori, limitatamente alla necessaria assistenza tecnica al
riguardo.
La Conferenza ha ricordato che le altre condizioni per una effettiva
assistenza da parte dei donatori sono l'adozione, in accordo con il FMI, di
sane politiche monetarie e di bilancio e in particolare di un bilancio sostenibile per il 1997, che richieda un miglioramento del gettito fiscale, ivi compresi i diritti doganali e la riscossione dei tributi.
La Conferenza ha accolto con favore l'intenzione del FMI di avviare negoziati sull'assistenza d'emergenza post-conflittuale, quale primo passo per
una riforma economica c~mplessiva. I partecipanti hanno altresì accolto con
favore la disponibilità della Banca Mondiale ad assistere, con i contributi dei
Donatori, all'attuazione di un «Programma di impatto rapido per la riabilitazione economica», per lo specifico sostegno all' Albania nei settori a breve
termine più critici, quali la rapida creazione di occupazione e l'assistenza alle
fasce più bisognose della popolazione, nonché per fornire la richiesta assistenza tecnica per la ricostituzione delle Istituzioni e la riforma amministrativa nei principali settori pubblici. Ciò nel quadro della strategia in corso di
preparazione da parte della Commissione Europea, della BERS e della Banca
Mondiale - in consultazione con il FMI - denominata «Direttrici per la
riabilitazione e la crescita», da attuare con il sostegno della Comunità Internazionale.
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La Conferenza ha identificato i seguenti obiettivi a medio termine per
la riforma economica e sociale:
- il raggiungimento nel medio periodo della sostenibilità finanziaria e di
bilancio, nonché della stabilità monetaria nel quadro di un programma di
medio periodo sostenuto dalle IFI e in particolare da una «Extended StructuraI Adjustement Facility» da parte del FMI;
- rafforzare il sistema finanziario formale, riformare il sistema bancario
e prevenire attività finanziarie illegali;
- ridurre la disoccupazione, ripristinare l'attività economica privata, gli
investimenti esteri e le privatizzazioni;
- garantire il proseguimento della produzione agricola e perseguire
l'obiettivo della riforma del settore agricolo;
- assicurare la disponibilità di adeguate infrastrutture e migliorare la
gestione e l'efficienza delle strutture pubbliche.
6. La Conferenza ha accolto con favore la proposta di un'Agenda
Internazionale per l'Albania presentata dall'Unione europea in vista della
Conferenza Ministeriale sull'Albania prevista in autunno a Roma. Questa
proposta, congiuntamente al documento citato al par. 5, «Direttrici per la riabilitazione e la crescita in Albania», dovrebbero fornire la base per lo sviluppo nel futuro dell'assistenza economica e istituzionale all'Albania.
La Conferenza ha altresì incoraggiato le Autorità albanesi ad impegnarsi in un dialogo costruttivo con le Istituzioni competenti sulle «Direttrici per la riabilitazione e la crescita».
Una Conferenza dei Donatori verrà convocata a Bruxelles dalla
Commissione Europea e dalla Banca Mondiale dopo il raggiungimento di un
accordo tra il Governo albanese e il FMI su di un programma di riforme economiche.
La Conferenza ha accolto con favore la disponibilità dell'OSCE a proseguire quale cornice per il co'ordinamento del sostegno internazionale all' Albania. Essa ha anche accolto il contributo costante del Gruppo di Lavoro presieduto dal Cancelliere Vranitzky. La Conferenza ha sottolineato la necessità
di continuare a monitorare i progressi compiuti in Albania.

Conferenza Ministeriale sull' Albania
(Roma, 17 ottobre)
Si è svolta a Roma, il 17 ottobre, una Conferenza Ministeriale sull'Albania. Al termine dei lavori la Farnesina ha rilasciato le seguenti conclusioni:
Il 17 ottobre 1997 si è tenuta a Roma una Conferenza Ministeriale
sull'Albania sotto la presidenza del Ministro degli Affari Esteri italiano,
on. Lamberto Dini, volta a valutare gli sviluppi nel Paese dalla Conferenza
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Internazionale tenutasi il 31 luglio 1997, per programmare le iniziative
future per la stabilizzazione economica e politica del Paese e preparare la
strada per la Conferenza dei Donatori convocata dalla Commissione Europea e dalla Banca Mondiale il 22 ottobre a Bruxelles.
Hanno partecipato alla Conferenza i rappresentanti dei governi dell'Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Giappone, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito,
Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, e
delle seguenti Organizzazioni Internazionali: Ue, inclusa la Commissione
Europea, OSCE, Consiglio d'Europa, UEO, NATO, Nazioni Unite e relative
Agenzie, Fondo Monetario Internazionale, IFAD, Banca Mondiale, Banca
Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Banca Europea per gli Investimenti, Comitato Internazionale della Croce Rossa. I.:Albania era rappresentata da una delegazione ad alto livello guidata dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, Fatos Nano.
La Conferenza ha espresso profonda soddisfazione per il lavoro svolto
dal Rappresentante Personale del Presidente in esercizio dell'OSCE, Cancelliere Vranitzky, il quale ha dato un inestimabile contributo per superare
la fase di emergenza e stabilizzare la situazione in Albania. La Conferenza
ha altresì espresso apprezzamento per gli sforzi compiuti dall'Italia durante
la crisi.

Democratizzazione
La Conferenza ha riconosciuto che l'Albania, in seguito alle recenti elezioni politiche e all'insediamento del nuovo Governo, ha intrapreso il processo di normalizzazione democratica e ha mostrato la propria disponibilità a
portarlo avanti, in stretta collçJ.borazione e consultazione con e grazie all'assistenza della Comunità Internazionale. L'OSCE, assieme ad altre Istituzioni
Internazionali, come il Consiglio d'Europa, svolgerà un ruolo importante a
tale riguardo.
Ha preso atto che il Governo albanese resta impegnato ad attuare pienamente il "Patto sul Futuro dell' Albania» del 23 giugno per la riconciliazione nazionale come priorità assoluta. A tale riguardo, la Conferenza ha invitato sia il Governo che l'opposizione a cooperare nell'ambito delle strutture
istituzionali, compreso, in particolare, il Parlamento. Ha sottolineato l'esigenza che la nuova Costituzione, necessaria per la stabilità politica ed istituzionale, venga redatta sulla base di un ampio consenso, sia per quanto riguarda la procedura che la sostanza.
La Conferenza ha accolto con soddisfazione la presentazione complessiva del Governo albanese che ha stabilito come priorità il ripristino
della legge, dell'ordine e dello stato di diritto, la stabilizzazione dell'economia, il potenziamento della pubblica amministrazione, compresa la ristrutturazione delle strutture militari e di polizia, lo sviluppo delle istituzioni
democratiche, in particolare un sistema giudiziario efficace e indipendente,
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il rispetto e la promozione dei diritti umani, la libertà dei mezzi d'informazione, e un processo politico globale per lo sviluppo costituzionale e parlamentare.
La stabilizzazione economica richiede una ristrutturazione sul piano
macroeconomico, la riabilitazione del sistema bancario e lo scioglimento
degli schemi piramidali, la creazione di posti di lavoro e di programmi infrastrutturali e, in generale, il rilancio di attività economiche su una solida base
finanziaria.
La Conferenza ritiene che queste priorità garantiscano un processo solido e articolato per la stabilizzazione e la normalizzazione democratica e ha
incoraggiato il Governo albanese ad agire in questa direzione sottolineando
l'importanza di una piena attuazione del proprio programma.
Confermando che la stabilizzazione è principalmente responsabilità
degli Albanesi, i Partecipanti hanno esaminato le modalità per garantire nell'attuale fase una sempre migliore assistenza all'Albania da parte della Comunità Internazionale sulla base di quanto concordato alla Conferenza Internazionale del 31 luglio 1997. Hanno accolto favorevolmente il «Documento
Globale del Gruppo di Lavoro del Dott. Vranitzky sullo sforzo internazionale per sostenere l'Albania», che costituisce una valida base per un'immediata e concertata azione.

Stabilizzazione e sviluppo economico
La Conferenza ha accolto favorevolmente la recente firma di una «lettera di intentÌ» del Governo albanese che dovrebbe aprire la strada all'approvazione da parte del FMI di un programma d'emergenza volto a far fronte agli impegni più urgenti della stabilizzazione economica e ristrutturazione
del Paese.
La Conferenza ha anche accolto con soddisfazione le azioni del
Governo albanese volte a risolvere il problema degli schemi piramidali e la
relativa costituzione di un Fondo Fiduciario della Banca Mondiale - così
come i contributi già assicurati dai Donatori - per finanziare interamente
l'attività degli amministratori e dei revisori di fama internazionale in modo
da risolvere il problema degli schemi piramidali. La Conferenza ha ribadito
che ciò deve riguardare tutti gli schemi piramidali, senza alcuna eccezione,
e che dovrebbe essere evitata la ricomparsa di un qualsiasi schema del
genere.
La: Conferenza ha sottolineato l'importanza di continuare a perseguire
una solida politica di bilancio, mettendo a punto bilanci sostenibili e credibili per il 1997 ed il 1998, e di assicurare le entrate derivanti da dazi doganali
e imposte, ivi compresi gli sforzi volti a creare un'amministrazione più forte.
Ha accolto con favore la recente adozione da parte del Parlamento albanese
di diverse misure destinate a creare introiti ed ha accolto con soddisfazione
l'impegno del Governo albanese a tale riguardo.
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La Conferenza ha espresso apprezzamento per il fatto che, alla luce dei
progressi compiuti finora, in particolar modo tra il Governo albanese e il FMI,
il 22 ottobre si svolgerà a Bruxelles una Conferenza dei Donatori allo scopo di
verificare gli impegni e reperire ulteriori fondi per un sostegno straordinario
alla bilancia dei pagamenti e al bilancio. Il sostegno internazionale è altresì
necessario per il programma di assistenza urgente, per gli investimenti a breve
e medio termine e per i programmi di assistenza tecnica incentrati, in particolare, sullo sviluppo delle istituzioni, la stabilizzazione macroeconomica, la
riforma strutturale, la ripresa economica e la lotta contro la povertà.
La Conferenza ha sottolineato che l'attuazione del programma di assistenza urgente dovrebbe essere immediatamente seguita da negoziati con il
FMI per un programma economico a medio termine, e ha accolto con soddisfazione la disponibilità espressa dalle Autorità albanesi ad aderire rapidamente a questi negoziati.
La Conferenza ha sottolineato l'estrema importanza dei seguenti obiettivi a medio termine per la riforma sociale ed economica, sulla base della conclusione della Conferenza Internazionale del 31 luglio 1997:
- raggiungere la sostenibilità finanziaria e di bilancio a medio termine
così come la stabilità monetaria nell'ambito di un programma a medio termine che dovrà essere promosso dalle IFI;
- prevenire il ripetersi di attività finanziarie illegali e incoraggiare lo sviluppo del settore finanziario ufficiale;
- ridurre la disoccupazione, rilanciare l'attività economica privata,
compresi gli investimenti esteri, e accelerare il processo di privatizzazione;
- integrare ed attuare la strategia globale a medio termine per il settore agricolo;
- assicurare la disponibilità di infrastrutture adeguate e migliorare la
gestione e l'efficienza delle strutture pubbliche.
A tale fine, la Conferenza ha preso atto della versione definitiva del
documento «Albania - Istruzioni per la Ripresa e lo Sviluppo» elaborato congiuntamente dalla Banca Mondiale, la Commissione Europea e la BERS in
consultazione con il FMI e i principali Donatori bilaterali, che costituisce la
base per l'assistenza a breve e medio termine all'Albania da parte della
Comunità Internazionale.
La tempestiva attuazione di programmi di assistenza urgente da parte di
alcuni Donatori, sia multilaterali che bilaterali, è stata particolarmente
apprezzata.
La Conferenza ha riconosciuto che il miglioramento del Governo del
Paese, la riforma della pubblica amministrazione e il potenziamento delle istituzioni pubbliche richiede in particolar modo una professionalizzazione dei
dipendenti pubblici così come lo sviluppo di sistemi di gestione e di controllo finanziari adeguati (Corte dei Conti indipendente, leggi di bilancio, ispezioni finanziarie, leggi sulle procedure amministrative).
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Stabilizzazione sociale
La Conferenza ha sottolineato l'importanza dell'adozione di adeguate
ed efficaci politiche per il settore sociale, al fine di combattere la povertà e
assicurare la sostenibilità della struttura pubblica di sicurezza sociale, che
dovranno essere appoggiate da un'assistenza internazionale adeguata.
Tale sforzo congiunto aiuterà a superare i disagi sociali che sono alla
base della pressione migratoria.
L'impegno della Comunità Internazionale sarà incoraggiato da una
maggiore determinazione delle Autorità Albanesi nel far fronte alle attività
illegali legate ai flussi migra tori.

Potenziare la sicurezza e le relazioni internazionali
Per quanto riguarda la sicurezza, la Conferenza ha preso atto dei programmi di assistenza in corso o in fase avanzata di programmazione, sia al
livello bilaterale che multilaterale, richiesti dalle Autorità albanesi al fine di
elevare gli standard delle strutture e del personale. Ha apprezzato in modo
particolare le iniziative a breve e lungo termine della UEO, soprattutto tramite il Gruppo Consultivo Multinazionale di Polizia (MAPE) e in collaborazione con i Donatori bilaterali, così come il programma NATO di cooperazione tramite il Partenariato per la Pace.
La Conferenza ha apprezzato l'intenzione del Governo albanese di
impegnarsi in una politica costruttiva di dialogo con i Paesi limitrofi, sottolineando che ciò darà un contributo positivo e potenzierà la stabilità della
regione.
La Conferenza ha accolto il desiderio dell'Albania di seguire una strada che conduca al consolidamento dei suoi rapporti con l'Unione europea e
ha incoraggiato il Paese a continuare in questa direzione. Ha preso atto della politica dell'Unione europea, in linea con il suo approccio regionale, volta a riattivare i canali istituzionali previsti dall'Accordo di Cooperazione esistente.
La Conferenza ha incoraggiato l'Albania a trarre ogni beneficio dall'appartenenza al Consiglio d'Europa.
La Conferenza ha preso atto dell'attuale strategia dell'Albania per l'integrazione Euro-Atlantica.

Conclusioni operative
La Conferenza ha sostenuto pienamente gli orientamenti del documento «Elementi per una Agenda Internazionale per l'Albania», proposto dalla
Unione europea durante la Conferenza del 31 luglio e ora presentato in versione aggiornata.
La Conferenza ha riconosciuto che, sebbene si stia superando la fase
di emergenza, è importante che le Organizzazioni Internazionali continuino
ad assistere l'Albania. La Conferenza ha accolto con soddisfazione l'inten-

344

ALBANIA

zione dell'OSCE di continuare a fungere da ambito flessibile di coordinamento per l'assistenza internazionale all'Albania di concerto con il Governo
albanese.
La Conferenza ha sottolineato l'esigenza di continuare a monitorare il
progresso in corso in Albania, e ha deciso che sarà necessario riunirsi ancora
a Tirana entro la metà del 1998, per aggiornare la propria valutazione della
situazione in collaborazione con le Autorità albanesi e dare coerenza politica
all'assistenza internazionale al Paese.

Visita del sottosegretario agli Esteri ono Fassino
(Tirana, 18 novembre)
Il sottosegretario agli Esteri ono Fassino è giunto il 18 novembre a
Tirana per firmare alcuni accordi bilaterali sull'immigrazione e riconfermare l'impegno italiano a sostenere l'Albania nel difficile compito di una ricostruzione economica per la quale l'Italia ha investito circa duecento milioni di dollari.
Nel corso del suo breve soggiorno l'ono Fassino è stato ricevuto dal Presidente albanese Rexhep Mejdani e dal Primo Ministro Fatos Nano e ha firmato, al Ministero degli Esteri, con il suo omologo Maqo Lakrori due protocolli che prevedono la regolarizzazione dei flussi migra tori e la lotta alla
criminalità. Le intese definite dall'ono Fassino <<importanti», consentiranno
l'ingresso in Italia «in modo legale e programmato» sia per il lavoro stagionale sia per quello a tempo indeterminato, mentre «l'accordo di riammissione» ha lo scopo di rendere più efficace l'azione contro l'immigrazione clandestina. Gli albanesi, secondo i protocolli, possono recarsi a lavorare in Italia dopo aver ottenuto un contratto di lavoro e il conseguente visto. Ogni
anno è prevista una determinata quantità di cittadini albanesi autorizzati
all'ingresso in Italia.

Visita del Ministro degli Esteri ono Dini
(Tirana, 18 dicembre)
Il Ministro degli Esteri ono Dini è giunto il 18 dicembre a Tirana per
una breve visita.
Durante il suo soggiorno il Ministro Dini ha incontrato il Primo Ministro Fatos Nano, il Presidente del Parlamento Skender Gjinushi, il Presidente della Repubblica Rexhep Mejdani e il Presidente del partito democratico,
all'opposizione, Sali Berisha.
Al termine dei colloqui il Ministro degli Esteri ono Dini, ha riferito ai
giornalisti che «Italia e Albania concordano sul fatto che la soluzione al problema del Kosovo va trovata attraverso il dialogo». (ANSA)
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Dello stesso argomento e con gli stessi toni, l'ono Dini aveva parlato
alcuni giorni prima, a Belgrado, con il Presidente della Federazione Iugoslava Slobodan Milosevic, con il quale aveva sostenuto la necessità di un dialogo diretto tra Belgrado e Pristina.
Nella capitale albanese, il capo della diplomazia italiana ha firmato una
serie di intese decisive per la ricostruzione dell'economia albanese.
Il nostro Paese si è fortemente impegnato, da ultimo in occasione della visita del sottosegretario agli Esteri ono Fassino a Tirana il 18 novembre
scorso, ad aiutare l'Albania. ntalia ha infatti finanziato un piano triennale
di cooperazione (1998-2000) che prevede aiuti (prestiti a tasso agevolato e
a dono) del valore complessivo di 380 miliardi di lire, somma che corrisponde all'impegno totale assunto dall'Italia in occasione della Conferenza
dei Donatori.
Gli accordi firmati dal Ministro Dini avrebbero dovuto finanziare, entro
breve tempo, progetti dell'ammontare di una sessantina di miliardi di lire,
indispensabili alla stabilità del governo di Tirana.
Oltre a queste iniziative l'ono Dini ha firmato un'intesa per la realizzazione di un acquedotto di 85 chilometri tra l'Albania e l'Italia: l'iniziativa (del
costo di circa 2 mila miliardi) consentirebbe di creare posti di lavoro in Albania e rifornire d'acqua la Puglia. Il Ministro Dini, nei suoi colloqui, ha chiarito la centralità delle strategie del Governo italiano in merito alla questione
della disoccupazione che affligge il popolo albanese.
I:obiettivo italiano è quello della realizzazione di posti di lavoro in patria
anche se l' ono Dini ha promesso «grande attenzione» alle richieste, da parte
albanese, di visti di lavoro stagionali o anche di maggiore durata. (ANSA)

ARABIA SAUDITA
Visita del Presidente della Repubblica on.· Scalfaro
(Gedda, 19-20 luglio)
Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro accompagnato dal Ministro
degli Affari Esteri ono Dini ha effettuato il 19 e 20 luglio una visita a Gedda.
La visita costituisce un evento di importanza fondamentale per l'approfondimento delle relazioni bilaterali.
Il 19 luglio il Capo dello Stato ono Scalfaro e il Ministro degli Affari
Esteri ono Dini, sono stati ricevuti dal Re dell'Arabia Saudita Fahd ibn Abdul
Aziz: al colloquio erano presente il Principe ereditario e vice Primo Ministro
Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Saud.
Il processo di pace in Medio Oriente, l'Iran, l'Iraq, la riforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONU ed anche i Balcani, sono i temi politici affrontati
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nel corso dei colloqui. «Non è una scoperta che ci siano modi di vedere e di
sentire a volte anche marcatamente diversi», così il Presidente della Repubblica ha sintetizzato la prima giornata di visita. «Ma se c'è la volontà umana - ha però aggiunto in un incontro con la comunità italiana - di trovare
un punto di accordo, non esistono difficoltà che siano invincibili». (ANSA)
Il 20 luglio il Presidente della Repubblica e il Ministro degli Affari Esteri hanno avuto una serie di incontri tra cui quello con il Ministro della Giustizia, con il Segretario generale della Lega Mondiale Musulmana e con le
Autorità religiose.
Prima della partenza, il Ministro Dini ha incontrato il suo omologo
Saud al-Faisal. I due Ministri hanno espresso «forte preoccupazione» pç:r lo
stallo del processo di pace in Medio Oriente.
La visita si è conclusa con un colloquio, non previsto dal cerimoniale,
richiesto dal Principe ereditario per ribadire gli eccellenti rapporti bilaterali
ed esaminare le possibilità di ulteriori progressi nelle relazioni politiche ed
economiche. Da parte italiana è stato sottolineato il ruolo che l'Arabia Saudita può rivestire come elemento moderatore, sia dal punto di vista religioso
che politico nell'area del Medio Oriente.
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Visita del Ministro degli Esteri Alexander Downer
(Roma, 6-7 febbraio)
Il Ministro degli Esteri australiano Alexander Downer è giunto a Roma
il6 febbraio per una visita ufficiale, nel quadro di una missione in cinque Paesi iniziata il 25 gennaio in Olanda, che ha come tematica dominante lo sviluppo delle relazioni commerciali e politiche con l'Unione europea.
Durante il soggiorno in Italia il Ministro Downer ha incontrato il Presidente del Consiglio ono Prodi, il Ministro della Difesa ono Andreatta e il Ministro degli Esteri ono Dini. Il 6 febbraio al termine del colloquio del Ministro
Downer con quest'ultimo, la Farnesina ha rilasciato il seguente comunicato:
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI AUSTRALIANO
ALEXANDER DOWNER E DEL MINISTRO DEGLI ESTERI ITALIANO LAMBERTO
DINI
«AUSTRALIA ED ITALIA NEL XXI SECOLO»

L'Italia e l'Australia sono unite da vincoli durevoli di tradizione e cultura intensificati da quasi un milione di cittadini di origine italiana che vivo-
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no in Australia. Siamo entrambi impegnati a costruire su queste solide basi
per garantire che le nostre relazioni bilaterali restino dinamiche e sfruttino
appieno il loro potenziale.

Impegno reciproco per il rafforzamento delle nostre relazioni bilaterali
Il Governo italiano ha recentemente annunciato la sua Strategia per
l'Asia ed il Pacifico sottolineando la sua intenzione di impegnarsi in modo più
sostanziale con i Paesi della regione dell' Asia e del Pacifico ove l'Australia
svolge un ruolo fondamentale. Analogamente, il Governo australiano si
impegna a rinvigorire le sue relazioni con l'Europa ed in particolare con
importanti partner a livello bilaterale quali l'Italia. Esiste una forte complementarietà tra gli interessi internazionali dell'Australia e dell'Italia. Il dialogo tra l'Australia e l'Europa, e quello tra l'Italia e la regione dell'Asia-Pacifico, può progredire con mutuo beneficio mediante i contatti di ciascun Paese
nelle rispettive regioni. I due Paesi sono pronti e fermamente intenzionati ad
aggiungere quest'ulteriore dimensione alla loro cooperazione politica ed economica.

Rafforzamento delle nostre relazioni politiche
La visita del Ministro Downer in Italia è la prima visita ufficiale di un
Ministro degli Esteri australiano da oltre nove anni. Essa costituisce una svolta molto positiva nelle nostre relazioni bilaterali ed il primo passo di un programma intensificato di visite ministeriali da ambedue le Parti. Il vice Primo
Ministro e Ministro del Commercio, Fischer, si propone di venire in visita in
Italia nella seconda metà del 1997 ed il Ministro Dini è lieto di annunciare che
intende recarsi in visita in Australia in una data di reciproca convenienza.
È con grande piacere che annunciamo l'inizio delle consultazioni politiche a livello di alti funzionari che si terranno in Australia nel 1997. Esse
fungeranno da occasione per uno scambio di opinioni su questioni bilaterali
e multilaterali ed altresì su questioni che influiscono sulle nostre rispettive
regioni.
L'Italia e l'Australia già operano insieme nei consessi internazionali su
tutta una serie di questioni globali e la nostra cooperazione sarà intensificata
tramite accordo al fine di operare congiuntamente per la creazione di un Tribunale penale internazionale e per l'ulteriore riforma delle Nazioni Unite.

Rinvigorire le nostre relazioni commerciali bilaterali
Italia ed Australia sono entrambe importanti economie nell'ambito delle loro rispettive regioni. L'Italia è per l'Australia il secondo mercato di esportazione in Europa e le imprese italiane guardano sempre più all' Australia
come meta di investimenti nella regione dell'Asia e del Pacifico. Riteniamo
che molto possa essere fatto a livello governativo per stimolare la creazione
di un ambiente produttivo, e propizio per le relazioni economiche.

348

AUSTRALIA

A tal fine, abbiamo deciso di istituire un Consiglio Economico e Culturale Italia-Australia per facilitare una maggiore cooperazione su una vasta
gamma di questioni in materia di economia, investimenti, scienza e tecnologia, cultura. In questo quadro, specifici comitati, presieduti dai Ministri competenti di ciascuna parte, possono essere istituiti per promuovere una più
ampia cooperazione bilaterale, in particolare nel campo delle relazioni economiche e della promozione commerciale. La prima riunione del Consiglio
sarà presieduta dal Ministro degli Affari Esteri dell'Italia, Dini, e dal Vice Primo Ministro e Ministro del Commercio, Fischer. Anticipiamo che la prima
sessione del Consiglio avrà luogo in Italia, possibilmente nel mese di settembre del 1997 e la seconda sessione in Australia, in concomitanza con la prevista visita del Ministro Dini in Australia.
Riconosciamo che positivi legami e relazioni fra imprenditori in ciascun
Paese sono spesso determinanti nel raggiungimento o meno di un accordo. I
contatti interpersonali fra i nostri due Paesi sono già forti ed abbiamo convenuto di considerare la possibilità di interisificarli nel settore commerciale. I
Ministri del Commercio di Italia ed Australia forniranno la loro assistenza per
la creazione di un Forum per gli imprenditori che opererà sotto i loro auspici
al fine di fornire elementi al Consiglio Economico e Culturale Australia-Italia.
Stiamo considerando le modalità per facilitare la circolazione di persone ed informazioni fra Italia ed Australia. A tal fine, stiamo lavorando ad intese che prevedano il riconoscimento reciproco dei· titoli accademici di modo
che una persona che abbia titoli accademici conseguiti in uno dei due Paesi
possa vederli riconosciuti più agevolmente nell'altro. Ciò fornirà ai nostri cittadini maggiori opportunità di studiare e lavorare nei nostri rispettivi Paesi, il
che, a sua volta, contribuirà a creare relazioni commerciali durature. Un
Gruppo Misto a livello tecnico (GTM) si è riunito per avviare questo processo. Accogliamo con favore l'opera che è stata intrapresa finora e prevediamo
ulteriori progressi da parte di questo organismo alla fine di quest'anno.
I contatti commerciali ed interpersonali fra l'Italia e l'Australia saranno
potenziati tramite l'introduzione da parte australiana della Electronic Travel
Authority in Italia nel 1997. La Electronic Travel Authority renderà più agevole, rapido e comodo per gli imprenditori ed i turisti italiani viaggiare in
Australia.

Intensificazione dei nostri scambi culturali
L'Australia e l'Italia fanno già parte di un vasto accordo di cooperazione culturale bilaterale sulla base del quale si attua una gran quantità di scambi culturali. Siamo impegnati a far sì che questa cooperazione continui a svilupparsi ed il Consiglio Economico e Culturale fungerà da foro di alto livello
per facilitare una maggiore cooperazione.
Una ulteriore dimensione delle nostre relazioni culturali è stata creata
tramite la recente entrata in vigore di un Accordo per le co-produzioni cinematografiche. Le nostre relazioni bilaterali saranno ulteriormente rafforzate
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da una maggiore collaborazione fra le nostre istituzioni accademiche ed accogliamo con favore, in particolare, il recente Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica firmato dall'Accademia delle Scienze australiana e dall'Accademia N azionale dei Lincei ed il proposto Accordo scientifico fra la
John Curtin School of MedicaI Research ed il Collegio di Studi Universitari
e Dottorato Sant'Anna di Pisa.
La nostra cooperazione bilaterale nell'insegnamento della lingua italiana
e la diffusione della lingua e cultura italiana continueranno a svolgere un ruolo
importante nena costruzione di un'Australia multiculturale e multilinguistica.
Riconosciamo che la creazione di opportunità di vacanza e lavoro nei
. nostri due Paesi favorisce una maggiore comprensione delle nostre rispettive
culture e società. A tal fine abbiamo convenuto di proseguire i negoziati per
la eventuale creazione di un reciproco Accordo sulle vacanze-lavoro.
La cooperazione fra l'Australia e l'Italia si attua spesso nel settore sportivo. Mentre gli atleti italiani si stanno anenando per le Olimpiadi del 2000
che si terranno a Sydney, un gruppo di 160 studenti universitari australiani si
recherà in Sicilia per le Universiadi dell' agosto 1997. Molti giocatori professionisti australiani di calcio, rugby e pallacanestro giocano con squadre italiane che forniscono loro molte importanti opportunità di sviluppare le loro
capacità. Questi sportivi sono ambasciatori dei nostri due Paesi e svolgono un
prezioso ruolo nell'accrescere la comprensione reciproca.

Conclusioni
Siamo entrambi lieti di aver fatto oggi queste dichiarazioni e speriamo
che gli ambiti che già esistono e quelli che stiamo creando, risulteranno in
sempre maggiori, diverse e dinamiche relazioni che ci portino nel prossimo
secolo ed oltre.
Colloquio tra il Ministro degli Esteri ono Dini e il vice Primo Ministro
e Ministro del Commercio con l'Estero Tim Fischer
(Roma, 12 settembre)
Il Ministro degli Esteri ono Dini ha incontrato a Roma, il 12 settembre,
il vice Primo Ministro e Ministro del Commercio con l'Estero australiano Tim
Fischer. In merito la Farnesina ha rilasciato il seguente comunicato stampa:
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il vice Primo Ministro e Ministro del Commercio con l'Estero di
Australia, Tim Fischer, a Roma per partecipare al «Consiglio italo-australiano» e al «Foro degli imprenditori» che si riuniscono oggi a Villa Madama.
All'incontro era presente il Ministro del Commercio con l'Estero, Augusto
Fantozzi, co-Presidente della riunione del Consiglio italo-australiano. Nel
corso del cordiale colloquio è stato esaminato lo stato delle relazioni bilaterali, dei rapporti tra l'Unione europea e l'Australia nonché della situazione internazionale nelle aree di reciproco interesse.
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Sul piano bilaterale, il Ministro Dini ha sottolineato come Italia e
Australia abbiano interessi comuni derivanti non soltanto dai tradizionali
vincoli creati dalla pres-enza in Aùstralia di una vasta collettività italiana e
dalla condivisione dei grandi valori occidentali, ma anche dall'impegno di
entrambi i Paesi nelle grandi sfide transnazionali. Entrambe le parti hanno
convenuto sull'importanza, nello sviluppo delle relazioni bilaterali, del "Consiglio italo-australiano» e del «Foro degli imprenditori». Le due iniziative rappresentano un'occasione per lo sviluppo dei rapporti bilaterali secondo le
potenzialità insite nel valore delle risorse umane ed economiche italo-australiane, nel radicato ruolo dell' Australia nel contesto dell'area del sud-est asiatico e dell'Oceania, nonché nell'avanzato livello delle tecnologie possedute
da entrambi i Paesi. Sul piano dei rapporti economici, il Ministro Dini ha sottolineato come dal 1993 ad oggi si è assistito ad un continuo incremento
negli scambi bilaterali commerciali con un costante saldo positivo per l'Italia
che nel 1996 ha raggiunto i 911 miliardi di lire ed ha auspicato una più stretta collaborazione tra gli istituti creditizi dei due Paesi, anche al fine di finanziare progetti di investimento in aree e Paesi terzi di comune interesse.
Circa i rapporti con l'Unione europea il Ministro Fischer ha sottolineato l'interesse dell'Australia a partecipare al dialogo euro-asiatico (ASEM)
avviato con il Vertice di Bangkok del marzo 1996 e ha chiesto all'Italia di
continuare a dare il suo sostegno all'inclusione dell'Australia nell'ASEM. Ha
anche ringraziato il Ministro Dini per il ruolo dell'Italia nell'impegnativo
negoziato euro-australiano che ha portato alla firma della dichiarazione congiunta UE-Australia del 26 giugno scorso. Il Ministro Dini ha informato il
Ministro Fischer su quelli che saranno i prossimi sviluppi del processo di
allargamento dell'Unione europea e sugli sviluppi interni dell'Unione, alla
luce anche dei risultati del Consiglio Europeo di Amsterdam.
I due Ministri hanno inoltre passato in rassegna alcuni temi di reciproco interesse quali quelli, della sicurezza regionale nell'area Asia-Pacifico nonché delle ripercussioni della recente crisi finanziaria che ha colpito alcune
delle più dinamiche economie del sud-est asiatico.

AUSTRIA

Vertice Italia-Germania-Austria per l'apertura delle frontiere
nell'ambito dell'accordo di Schengen
(17 luglio)

Il Presidente del Consiglio ono Prodi ha incontrato il 17 luglio a Innsbruck il cancelliere austriaco Viktor Klima e quello tedesco Helmut Kohl
per un breve vertice sull'apertura delle frontiere fra i tre Paesi nell'ambito
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dell'accordo di Schengen sulla libera circolazione delle persone nell'Unione europea.
L'on. Prodi era accompagnato dal Ministro dell'Interno ono Napolitano
e dal Sottosegretario agli Esteri ono Fassino.
L'Italia per aderire all'accordo di Schengen ha dovuto armonizzare, con
i Paesi dell'Unione europea attualmente aderenti, la propria legislazione in
materia di immigrazione, di rilascio visti e di protezione dei dati individuali.
Per quanto riguarda la data dell'ingresso dell'Italia nello spazio di
Schengen il Ministro degli Affari Esteri ono Dini aveva indicato il 27 ottobre
«in quanto il Governo italiano ha realizzato tutte le misure necessarie».
(ANSA)
Dal 27 ottobre quindi l'Italia farà parte del sistema informativo dello
spazio di Schengen che comporterà la concessione dei visti in modo tale da
rimuovere definitivamente i controlli ai valichi aerei. [attuazione dell'accordo sarà poi effettiva su tutti i piani a partire dalI o aprile del 1998.
La riunione di Innsbruck era nata su iniziativa sia dell'Austria, sia della
Germania, preoccupate entrambe che l'apertura improvvisa delle frontiere
marittime e terrestri avrebbe potuto dare spazio a flussi di immigrazione clandestina e conseguentemente a un aumento della criminalità organizzata contro la quale da tempo i tre Paesi si battono insieme.
L'Austria, cui dal 10 luglio era stata affidata la presidenza di Schengen,
aveva firmato gli accordi il 18 aprile del 1995 poco dopo l'ingresso nell'Unione europea.
Con questo vertice l'Austria entrerà a far parte di Schengen dal
10 dicembre.
Dal vertice è nata inoltre la decisione di nominare un gruppo di esperti che si riunirà periodicamente, a partire dal settembre prossimo. In tal modo
Italia, Austria e Germania avvieranno, subito dopo l'estate, una stretta cooperazione trilaterale per gestire insieme un'azione comune contro la criminalità, il riciclaggio e tutti i fenomeni collegati alla criminalità organizzata.

BELGIO
Visita del Presidente del Consiglio on. Prodi
(17-18 novembre)
Il Presidente del Consiglio ono Prodi è giunto a Bruges il 17 novembre
per una visita ufficiale di due giorni in Belgio.
Subito dopo il suo arrivo, l'ono Prodi si è incontrato con il Primo
Ministro belga Jean-Luc Dehaene che lo ha accompagnato in un breve giro
turistico.
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Il 18 novembre l'ono Prodi ha avuto una fitta agenda di impegni. In
mattinata si è incontrato a Bruges con il primate del Belgio, il Cardinale Gotfried Danneels.
Da Bruges il Presidente del Consiglio si è poi trasferito a Bruxelles, dove
è stato ricevuto dal re Alberto e ha avuto un colloquio più approfondito con
il Primo Ministro Jean-Luc Dehaene su temi di politica europea, nella prospettiva del vertice dell'occupazione in programma nei prossimi giorni a'
Bruxelles.
Successivamente l'ono Prodi ha incontrato esponenti della Confindustria belga e in serata ha tenuto un discorso su «[Italia e l'Europa» alle
«Grandi conferenze cattoliche», una istituzione realizzata dagli studenti cattolici belgi, la quale periodicamente invita statisti stranieri ad esprimere le
loro opinioni sui grandi temi della società e dell'attualità internazionale.
Per l'Italia sono stati invitati in passato Alcide De Gasperi e Aldo Moro.
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Incontro fra il Sottosegretario agli Esteri ono Fassino
e il vice Presidente della Federazione di Bosnia-Erzegovina Ejup Ganic
(Roma, 10 gennaio)
Il vice Presidente della Federazione di Bosnia-Erzegovina, Ejup Ganic,
si è recato il 10 gennaio a Roma per partecipare ad una sessione della Commissione internazionale di arbitrato che, in base agli Accordi di Dayton, è
incaricata di risolvere la questione dello status della zona di Brcko.
In tale occasione il vice Presidente Ganic ha reso visita al Sottosegretario agli Esteri ono Fassino.
A tal proposito, la Farnesina ha diramato il seguente comunicato:
Il Sottosegretario agli Esteri, Piero Fassino, ha ricevuto oggi il vice Presidente della Federazione della Bosnia-Erzegovina, Ejup Ganic, che si trova
in Italia per prendere parte a una sessione della Commissione internazionale
d'arbitrato per Brcko, creata in base agli Accordi di Dayton per risolvere la
questione relativa allo status dell'area che rappresenta uno snodo essenziale
per le comunicazioni e i traffici in Bosnia-Erzegovina sia per la Republika
Srpska che per la Federazione.
earbitro della comunità internazionale, l'americano Robert Owen, ha
infatti convocato a Roma le parti - i rappresentanti cioè della Federazione
e della Republika Srpska - per ascoltare le rispettive posizioni prima di stendere il lodo arbitrale, di natura vincolante, che dovrà essere reso pubblico
entro il 15 febbraio.
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Nel corso del colloquio con l'ono Fassino, Ganic ha sottolineato che la
soluzione dovrà garantire piena libertà di movimento a tutti i cittadini della
Bosnia-Erzegovina; ha altresì espresso l'auspicio che la questione della
giurisdizione su Brcko venga risolta sulla base dei dati del censimento del
1991, quando nell'area la maggioranza della popolazione residente era di
etnia musulmana e croata. Ganic ha tenuto comunque a precisare che il principio della convivenza multietnica rimane alla base dell'azione politica della
Federazione e ha concluso indicando che la Federazione accetterà in ogni
caso il verdetto della Commissione arbitrale.
Von. Fassino ha ribadito a Ganic l'impegno italiano per il consolidamento della pace in Bosnia-Erzegovina, sottolineando come il mantenimento dell'unità del Paese costituisca l'obiettivo principale della comunità
internazionale. Ganic ha tenuto infine ad esprimere un sincero apprezzamento per il lavoro svolto dai soldati italiani in Bosnia e per le eccellenti relazioni che essi hanno saputo instaurare sia con le autorità che con la popolazione civile.

Visita del Presidente del Consiglio ono Prodi
(Sarajevo, 12 maggio)
Il Presidente del Consiglio ono Pro di si è recato il 12 maggio a Sarajevo per visitare il contingente italiano della forza di stabilizzazione (SFOR)
e per fare il punto sull'impegno italiano in Bosnia-Erzegovina.
Il Presidente Pro di è stato accolto all'aeroporto della capitale bosniaca dall'Ambasciatore d'Italia Valensise, dal Generale Del Vecchio, comandante della Brigata Garibaldi e dal Generale Francesco Lovino, del comando SFOR.
In seguito il Presidente Prodi ha incontrato Alija Izetbegovic, Presidente di turno della Presidenza collegiale bosniaca . .con. Pro di ha quindi
incontrato gli altri due membri della Presidenza collegiale, il croato Kresimir Zubak e il serbo Momcilo Krajisnik .
.cincontro è stato per il Presidente Pro di l'occasione per riaffermare la
convinzione dell'Italia che si debba procedere con la piena applicazione
degli accordi di Dayton, al cui scopo il Governo italiano ha manifestato il
suo impegno di piena collaborazione.
Necessaria per l'adempimento degli accordi è però l'azione congiunta
del Parlamento bosniaco, attraverso sedute più frequenti, e della Presidenza collegiale, alla quale spetta l'espletamento dei compiti di direzione collettiva e di dialogo fra croato-musulmani e serbi di Bosnia, che le sono stati affida ti.
«Ho assicurato il nostro appoggio - ha dichiarato il Presidente del Consiglio al termine dei colloqui con i co-Presidenti - ma li ho invitati a organizzare la pace, a ricostruire le istituzioni, a rilanciare la collaborazione tra le
varie comunità per permettere l'avvio di una rinascita del Paese».
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Il Presidente di turno Izetbegovic ha dichiarato che il colloquio con il
Presidente Pro di «è un segno della disponibilità dell'Italia, sempre obiettiva, a còntinuare l'impegno in questa regione».
eomologo di Izetbegovic, Krajisnik, ha invece auspicato che la visita
dell'ono Prodi potesse «accelerare lo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi e la
tendenza verso una maggiore cooperazione».
Il Presidente Prodi ha quindi visitato il contingente italiano della
SFOR, a cui ha rivolto le seguenti parole: «Sono orgoglioso e commosso per
tutto ciò che avete fatto. Vi assicuro che non è un ringraziamento retorico,
né sono state formali le parole di ringraziamento di tutti e tre i presidenti nei
nostri confronti».
Il Presidente Prodi ha anche incontrato l'Alto rappresentante per gli
affari civili Carl Bildt. A proposito del colloquio avuto con Bildt, l'ono Prodi ha
dichiarato: «Bildt ha espresso la sua preoccupazione sulla possibilità che la
nostra missione in Albania, per la quale peraltro ha avuto parole di apprezzamento, potesse distoglierci dalla Bosnia; gli ho confermato che l'Italia non può
e non vuole venir meno agli impegni presi con la NATO». (ANSA)

Dichiarazione del Gruppo di Contatto
sulle elezioni municipali in Bosnia-Erzegovina
(12 settembre 1997)
I membri del Gruppo di Contatto - Stati Uniti, Russia, Germania,
Gran Bretagna, Francia e Italia - hanno convenuto di rendere pubblica la
seguente dichiarazione nelle rispettive capitali:
Richiamando la Dichiarazione del Gruppo di Contatto adottata a
Bruxelles il4 settembre, i membri del Gruppo di Contatto ribadiscono il loro
sostegno allo svolgimento delle elezioni municipalHn Bosnia-Erzegovina alle
date previste del 13 e 14 settembre e condannano ogni tentativo di ostacolare il processo democratico in Bosnia.
Le elezioni municipali sono parte integrante del processo dipace in Bosnia e sono essenziali per consentire alla popolazione della Bosnia di scegliere democraticamente i suoi dirigenti locali.
Ci attendiamo da tutte le parti che prendano parte attivamente alle elezioni. Ostacolare il processo elettorale è antidemocratico e contrario alle
disposizioni degli Accordi di pace sulla Bosnia.
L'OSCE ha svolto un ottimo lavoro organizzando tali elezioni e assicurando che esse possano svolgersi in condizioni di libertà e equità. Eventuali
problemi possono essere risolti in base alle procedure legali definite dalla Commissione Elettorale Provvisoria e dall'OSCE. Il Gruppo di Contatto appoggia
la decisione dell'OSCE di procedere con le elezioni. Eventuali boicottaggi non
avranno alcuna conseguenza sulla validità dei risultati, ma condurranno semplicemente a privare parte dell'elettorato del diritto di voto.
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I membri del Gruppo di Contatto chiedono a entrambi i garanti degli
Accordi di pace sulla Bosnia di adempiere agli impegni da essi assunti in base
a tali Accordi ed esortano altresì tutti i bosniaci a partecipare pienamente.
Essi chiedòno inoltre a tutte le parti di assicurare un ambiente pacifico
durante le. elezioni e sottolineano che la Comunità internazionale non tollererà alcun tentativo di ostacolare il processo elettorale.
Il Gruppo di Contatto ricorda a tutte le parti la determinazione della
Comunità internazionale, manifestata alla Riunione ministeriale di Sintra e
anche successivamente, di appoggiare concretamente coloro che attuano gli
Accordi di pace per la Bosnia e di intraprendere azioni contro coloro che non
lo fanno.

Visita del Sottosegretario agli Esteri ono Fassino
(Banja Luka, 28 novembre)
Il Sottosegretario agli Esteri ono Fassino si è recato in visita a Banja Luka

il 28 novembre, prima dell'apertura del Vertice dei Ministri degli Esteri dell'In.CE, convocato a Sarajevo.
Il sottosegretario Fassino è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica Srpska, Biljana Plavsic, con cui ha in particolare analizzato il processo
di pace in corso in Bosnia-Erzegovina.
_In merito ai colloqui avuti con la Presidente Plavsic, l'ono Fassino ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Ho apprezzato la tenuta delle elezioni, credo
siano il primo passo verso un pluralismo politico essenziale alla democratizzazione. Con la Presidente Plavsic ho avuto uno scambio di opinioni sulla situazione del dopo voto, ho ripetuto che non c'è altra pace che quella di Dayton,
bisogna continuare nell'applicazione degli accordi e nel rafforzamento degli
organismi culturali. Gli accordi di Daytonhanno un'applicazione complessa e
in casi come quello bosniaco i processi regionali dell'In. CE possono rappresentare un antidoto contro il ripiegamento dei nazionalismi». (ANSA)

Riunione ministeriale
della «Peace Implementation Conference» (PIC)
(Bonn, 9-10 dicembre)
Si è svolta a Bonn la riunione ministeriale della «Peace Implementation Conference» (PIC) per il consolidamento delle istituzioni bosniache.
Per l'Italia era presente il Ministro degli Affari Esteri ono Dini il quale ha
pronunciato il seguente discorso:

Mister Chairman,
I congratulate you and the German Government on having organized
this meeting, which is to set the stage for further steps forward in the peace
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implementation process in Bosnia. Despite many difficulties, I think it is fair
to say that since the last PIC meeting in London progress has been made.
Among the positive developments I would like to single out, the maintenance of peaceful conditions and the holding of local elections. Italy also
welcomes the positive results achieved in confidence building measures and
arms control covered by articles 2 and 4 of Annex 1B of the Peace Agreement, and is ready to promote further progress in this fìeld.
However, it is unquestionable that much remains to be done to make
the peace process irreversible. The High Representative, Carlos Westendorp,
has eloquent1y and in a frank manner singled out the many problems that
remain to be tackled. Italy is firmly committed to support the High Representative action and all measures designed to further strengthening peace,
stability and democracy in Bosnia and Herzegovina.
As a further contribution to the peace process, Italy intends to make a
significant financial contribution to the International Police Task Force for a
specific project to assist the Banja Luka Police, as well as to grant contributions to the "Human Rights Commission" and to the "Real Estate Property
Claims Commission". These pledges are an addition to the already substantial funds which Italy has already committed.
In our view, the main areas where progress is stilI needed include the
following:
First, the common Institutions have to function properly. Then, following the trend towards a more pluralistic political scenario favoured by the
elections held in Bosnia since 1996, a priority objective should be to enhance
political, civil and media freedom, as well as to establish pluralism in opinions and political parties. Democratization, we know, is of course a mediumlong term process, and a conquest: our ultimate goal should be reaching
political stabilization through a succession of democratic elections supervised
by the International Community.
In this context, respect for human rights and the rule of law are the
basis for all societies that intend to grow towards prosperity and development, and wish to interact with their neighbours peacefully and constructively. Our aim should therefore be to create an open society where individuals can express their choices and their potential freely and contribute,
according to each one's inclinations, to the overall progress of their country.
We trust that the Parties will commit themselves to protecting and promoting these basic rights and will be firmly committed to ensuring respect for
them in every sector of society.
Italy believes that fostering good relations with and between neighbouring countries is another crucial e1ement for the implementation of the
Peace Agreements. In this respect, Italy has given its strong support to the
first steps of Bosnian statehood, providing full assistance to the Bosnian Presidency of the CentraI European Initiative in 1997, which successfully organized the Sarajevo CEI summit only a few days ago. Bosnia now should fur-
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ther enhance its overall relations with its neighbours: in this regard, I wou1d
like to point out that "special relationships" between the Bosnia-Herzegovina
Entities and other countries, such as the ones that we have witnessed in 1997,
should be in full compliance with the terms of the Dayton Agreements. ltaly
therefore expects all the Parties involved to comply accordingly.
The maintenance in Bosnia of an International military presence after
the expiry of the SFOR mandate in lune 1998 will be essential to ensure
security and stability: Italy therefore welcomes the consensus that is emerging within the International Community in this regard, and is ready to do its
share. When defining this presence, the need to provide stronger suppor t to
the process of institutional consolidation will have to be taken into account.
Moreover, ltaly considers that a more effective use of reconstruction
funds may prove to be a crudal instrument to foster and consolidate peace.
To this end, aid must be used as a catalyst to ensure conduct by the parties
conducive to real reconciliation. The generaI criterion should be that all
those who comply can reasonably expect to be rewarded, while those who are
p1acing spanners in the wheels of progress will not be helped (except for
humanitarian aid) un1ess they change their attitude. This is what we mean
when we speak of "conditionality" of aid. Conditionality does not mean
penalizing or discriminating against one or another party, but inducing all of
them to take up a positive attitude towards the peace process and the democratization of economie and politieallife.
We believe that these criteria should be applied to every aspect of the
peace process, such as respect for human rights, the return of refugees,
media, economie management, combating corruption etc.
But above all it must be dear, as you have stated yourself, Mister Chairman, in yOllI opening remarks, that the responsibility for implementing the
Peace Agreement lies primarily in the hands of the'Parties concernedj Italy
therefore calls on them to live up to their obligations. If so, my country is
ready to offer all the necessary cooperation, in the interests of all peoples in
the region.

BRASILE
Visita del Presidente Fernando Henrique Cardoso
(Roma, 11-13 febbraio)
Il Presidente brasiliano Fernando Henrique Cardoso è giunto a Roma
1'11 febbraio per una visita ufficiale di tre giorni. Nel corso del suo soggiorno
in Italia il Presidente Cardoso - che proveniva da Londra dove aveva partecipato ad un seminario sull'Ameriea Latina organizzato dal Foreign Office -
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ha visitato Bologna per il conferimento di una laurea «honoris causa» e Torino dove ha visitato la Fiat e si è incontrato con il filosofo Norberto Bobbio. Il
programma del Presidente brasiliano ha previsto anche una visita a Pistoia, al
sacrario dei caduti brasiliani durante la Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia lo
scopo della prima visita in Italia del Presidente socialdemocratico brasiliano,
al potere da due anni, è stato quello di presentarè un maxi-pacchetto di privatizzazioni per un totale di almeno 14 miliardi di dollari. La Vale do Rio
Doce, che comprende la maggiore miniera di ferro a cielo aperto del pianeta,
situata ai confini meridionali dell'Amazzonia, avrebbe un valore di circa nove
miliardi di dollari.
Dall'Italia il Presidente Cardoso spera in un aiuto per convincere i
partner europei ad abbattere le barriere commerciali, soprattutto agricole in
quanto compromettono le esportazioni brasiliane. Esplicite sollecitazioni in
tale direzione sono arrivate da parte del Ministro degli Esteri brasiliano Luiz
Felipe Lampreia al Presidente della Commissione europea Leon Brittan.
E11 febbraio il Ministro degli Esteri 011.. Dini ha incontrato il suo omologo brasiliano Luiz Felipe Lampreia, a Roma al seguito del Presidente Cardoso. In merito la Farnesina ha rilasciato il seguente comunicato stampa:
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Federativa del Brasile,
Luiz Felipe Lampreia, che si trova in Italia nel contesto della Visita di Stato
nel nostro Paese del Presidente brasiliano Fernando Henrique Cardoso.
Nel corso del cordiale colloquio è stato dato particolare rilievo allo stato delle relazioni bilaterali, che i due Ministri hanno giudicato eccellenti in
tutti settori, con particolare riguardo sia all'intesa politica che alla cooperazione economica e culturale, nonché ai più profondi legami che derivano dalla forte presenza di italiani in Brasile.
Il Ministro Dini, nel sottolineare che il Brasile si situa al primo posto
nell'interscambio dell'Italia con i Paesi latino-americani, ha auspicato un
ulteriore rafforzamento dei contatti tra Roma e Brasilia, non solo in campo
economico, ma anche in materia culturale, di cooperazione scientifico-tecnologica e nel quadro della lotta congiunta alla criminalità organizzata, esprimendo compiacimento per la firma, nel corso della visita del Presidente Cardoso, di accordi in tali settori.
I due Ministri hanno altresì avuto uno scambio di idee sui processi di
integrazione economica in America Latina, con il MERCOSUR, e in Europa. Al riguardo, nel rilevare le feconde prospettive di collaborazione tra le
due aree, il Ministro Dini ha sottolineato il sostegno italiano allo sviluppo
dei rapporti tra l'America Latina, e il Brasile in particolare, e l'Unione
europea.
Con riferimento alle altre tematiche di politica internazionale, il Ministro Dini e il Ministro Lampreia si sono soffermati sulle attività delle Nazioni Unite - con speciale riguardo alle politiche di riforma e alle operazioni
di pace - sull'allargamento dell'Alleanza Atlantica, sui rapporti con la
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Russia, sulla situazione nei Balcani e in Medio Oriente, sull'applicazione
della legge Helms-Burton, al cui proposito sono state illustrate le note posizioni europee.

Sempre 1'11 febbraio il Presidente brasiliano è stato ricevuto dal Presidente
della Repubblica ono Scalfaro, il quale ha offerto un pranzo in onore del suo illustre Ospite. In tale occasione il Presidente Scalfaro ha pronunciato il seguente
brindisi:
Presidente Cardoso, Gentile Signora,
Signore e Signori,
Il saluto che, con amicizia particolarmente viva e sentita, Le ho rivolto
stamane al Suo arrivo, rinnovo ora nella famigliare solennità di questo incontro a pranzo, che è dall'antichità segno di simpatia e di condivisione; è saluto a ciascuno degli ospiti brasiliani, ai convenuti tutti, auspicio felice per il
futuro delle relazioni tra i nostri due Paesi.
Brasile e Italia sono uniti da una straordinaria comunanza di tradizioni,
di cultura, di civiltà, di convinzioni, che si traduce in forme di concreta collaborazione. Il fondamento di questa intesa, di questo ampio comune sentire
è lo stesso amore per la libertà, lo stesso rispetto della dignità dell'individuo,
lo stesso sentimento di umana solidarietà che il Suo Paese, Signor Presidente, esprime in modo ammirevole con una società in cui convivono, libere e
pacifiche, le stirpi più diverse.
Ai valori storici e culturali che accomunano i nostri Paesi si sono
aggiunti, da un secolo a questa parte, stretti vincoli umani, con la presenza di
migliaia e migliaia di italiani che hanno dato valido contributo allo sviluppo
del Brasile moderno, con la forte operosità, con lo spirito di iniziativa, con la
genialità propria del popolo italiano, salendo anche a responsabilità pubbliche e raggiungendo traguardi considerevoli nei settori della cultura e della
scienza.
La mia visita nella Sua terra, nel 1995 (il ricordo è profondo e grato e
intenso di nostalgia!) e ora la Sua presenza in Italia, Signor Presidente, dimostrano quanto felicemente si stiano sviluppando le relazioni tra i nostri due
Paesi, in una chiara visione di principi e di interessi comuni.
Sono state poste le premesse politiche per il rafforzamento dei nostri
rapporti di amicizia e di collaborazione. Feconde relazioni umane, intensi rapporti economici, consistenti flussi turistici, missioni ed incontri di uomini di
cultura, una collaborazione industriale, tecnica e scientifica in costante sviluppo, sono testimonianza di un processo decisamente promettente. E gli
incontri, che Lei ha avuto oggi, ne sono stata ampia conferma.
Gli accordi che verranno firmati domani alla Sua presenza, in materia
di cooperazione economica, scientifico-tecnologica e culturale, nonché di
lotta alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti, offriranno il
necessario quadro di riferimento; ed è lecito attendersi da questi accordi ulteriori fecondi sviluppi.
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Questa positiva realtà, che è il risultato anche dell'azione condotta dai
nostri due governi, indica la strada da percorrere a livello mondiale, in un clima di libertà, di democrazia, di giustizia sociale, per una sempre più stretta
integrazione globale.
Anche in questo campo i nostri due Paesi aderiscono agli stessi principi: che sono quelli del dialogo, del disarmo, della non proliferazione nucleare, potendo così ciascuno farsi portatore ed interprete delle esigenze e delle
aspirazioni di entrambi i nostri popoli, nelle diverse aggregazioni di stati in cui
ognuno è inserito e di cui fa parte.
E ripenso al nostro comune impegno per la Pace, con la sensibile presenza di militari nelle organizzazioni internazionali, voi soprattutto in Angola, e noi particolarmente in Bosnia a Sarajevo.
Insieme partecipiamo a questo rischio per la Pace, valore sommo che è
diritto di una umanità che vuoI esser civile.
"[Italia, membro fondatore dell'Unione europea, che sta vivendo una
delicata fase evolutiva verso una sempre più reale unità economica, che deve
necessariamente sfociare in unità politica, se si vuole che la Comunità sia
davvero tale e, oltre la moneta, abbia un'anima di pensiero, di cultura, di
valori, l'Italia, dicevo, segue con grande favore il cammino intrapreso dai
Paesi del MERCOSUR, cammino meritevole di ogni possibile sostegno da
parte dei Paesi amici.
Nel semestre della nostra Presidenza, il governo italiano ha attivamente
incentivato i rapporti di collaborazione tra Unione europea e MERCOSUR.
Non voglio dimenticare, in questa festa di amicizia, taluni stati di sofferenza che ancora affaticano i nostri popoli: i poveri; coloro che sono ancora
lontani dalla pienezza dei diritti, coloro che sentono di aver diritto a giustizia, coloro che hanno diritto al nostro impegno, alla nostra comprensione, al
nostro dovere di non trascurare nulla perché la loro dignità umana non sia
ferita, la loro dignità umana non sia avvilita.

Signor Presidente,
Il Brasile, sotto la Sua guida, sta vivendo un profondo rinnovamento,
che stimola fortemente l'interesse, la volontà e l'impegno dell'Italia a intensificare i nostri rapporti, cominciando da quelli culturali.
I colloqui di questi giorrii consentono e consentiranno di aumentare e
coordinare la collaborazione bilaterale; ne trarranno vantaggio quei vincoli di
amicizia tra i nostri popoli che ci fanno sentire parte di una stessa famiglia di una stessa famiglia! - una famiglia che vive e opera sulla dignità, sui diritti, sui valori della persona.

Presidente,
Levo il calice alle fortune e alla prosperità del popolo brasiliano, all'amicizia che lega il Brasile all'Italia, alla salute e alla felicità Sua, Signor Presidente, e della Sua famiglia.
Auguri!
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Il 12 febbraio il Presidente del Consiglio ono Prodi ha ricevuto il Presidente
Cardoso. Nel corso della colazione offerta in onore del suo ospite, il Presidente
Prodi ha pronunciato il seguente brindisi:
Signor Presidente della Repubblica, gentile Signora,
cari Ospiti,
Vorrei in primo luogo ringraziarVi per la Vostra presenza in Italia in questi giorni. Un grazie particolare a Lei, Signor Presidente, per aver trovato lo
spazio e il tempo necessario da dedicare alla visita del nostro Paese. So bene,
infatti, quanto siano gravosi gli impegni di politica interna, in particolare
quando essi comportano una complessa e coraggiosa opera volta al risanamento e sviluppo economico, ad una rinnovata tutela sociale ed a nuovi
equilibri politici, quale quella che Lei sta portando avanti.
Mi permetta di esprimerLe tutto il mio apprezzamento per tale Suo
impegno, nonché le mie vive felicitazioni per i successi conseguiti.
La Sua visita qui si iscrive in una logica storica di cooperazione crescente, non solo tra il Brasile e l'Italia, ma anche tra i più vasti spazi, certamente politici, economici, ma in primo luogo e soprattutto umani, ai quali i
nostri due Paesi appartengono. La cooperazione tra l'Unione europea ed il
MERCOSUR, tra l'America Latina e il Vecchio Continente, è un dato inevitabile destinato ad affermarsi. Esso costituisce una delle carte vincenti con
le quali potremo affrontare e volgere a nostro favore le sfide del crescente
processo di globalizzazione su scala mondiale.
La Sua visita costituisce dunque una tappa fondamentale in quello che
sarà d'ora in poi uno sforzo comune. Sul piano bilaterale, la sua importanza è evidente. Gli accordi che sono stati firmati poco fa forniscono il quadro chiaro e stabile per l'ulteriore intensificazione dei nostri rapporti su tematiche estremamente concrete. Desidero in particolare sottolinearne la rilevanza per quanto attiene, non solo all'incremento in comune delle nostre potenzialità economiche, ma
anche alla maggior tutela della sicurezza e del benessere dei nostri cittadini.
Mi consenta dunque, Signor Presidente, di brindare all'amicizia tra i
nostri popoli, al futuro rafforzato impegno comune dei nostri Paesi, al benessere Suo personale e della gentile consorte, ed a quello di tutti i membri della Delegazione brasiliana.
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Visita del sottosegretario agli Esteri an. Fassino
(Sofia, 10-11 luglio)
Il sottosegretario agli Esteri ono Fassino è giunto il lO luglio a Sofia per
una visita di due giorni, nell'ambito delle regolari consultazioni con i Paesi
dell'Europa Centrale e Orientale.
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In merito la Farnesina ha rilasciato, il 9 luglio, il seguente comunicato
stampa:
Nel contesto delle consultazioni regolari con i Paesi dell'Europa Centrale e Orientale, il Sottosegretario agli Esteri, Piero Fassino, sarà domani a
Sofia per la prima visita di un esponente governativo italiano dopo le elezioni di aprile in Bulgaria.
La visita, che avviene all'indomani del Vertice NATO di Madrid, costituisce ulteriore testimonianza della particolare attenzione con cui l'Italia
guarda all'Europa Sud-Orientale, la cui stabilizzazione e transizione verso
una piena democrazia politica ed economica rappresenta una priorità della
politica estera italiana.
Nella stessa prospettiva, da parte italiana è stata promossa una riunione dei Sottosegretari agli Esteri di Albania, Bulgaria, Macedonia e Italia, che
si terrà a Sofia 1'11 luglio, per dare vita ad una cooperazione rafforzata che, a
partire dalla realizzazione del corridoio multimodale n. 8, che dovrà collegare Brindisi, Durazzo, Skopje e Varna, si sviluppi anche lungo altre direttrici di
comune interesse, nella prospettiva dell'avvicinamento dei tre Paesi alle istituzioni euro-atlantiche.
Nel corso del suo soggiorno, l'ono Fassino ha incontrato il vice Ministro
degli Esteri Tafrov, il Ministro delle Finanze Muravey Radev, il Ministro del
Commercio e Turismo Valentin Vasilev, e il vice Ministro dei Trasporti,
Hinov.
Nei colloqui è stato definito un vasto quadro di cooperazione. Sul
piano politico, è stato deciso di avviare consultazioni periodiche tra i
Ministri degli Esteri, realizzando, entro la fine dell'anno, un incontro tra
il Ministro degli Esteri ono Dini e la sua omologa bulgara Nadezhda
Mikhaylova.
Sul piano economico è stato stabilito di dar vita ad un Forum di concertazione per gli scambi commerciali e gli investimenti produttivi che
dovrebbe incrementare le relazioni economiche e la partecipazione italiana
alle politiche di privatizzazioni.
Inoltre nei colloqui si è valutata la possibilità di avviare un negoziato tra
i rispettivi Ministeri degli Interni, al fine di regolare i flussi migratori e combattere l'immigrazione clandestina e rafforzare la cooperazione tra le polizie
di due Paesi nella lotta alla criminalità internazionale.
In campo culturale, è stato stabilito di ampliare il campo di applicazione del Protocollo di cooperazione 1997-99 al settore cinematografico
e musicale. In questo quadro, è stato convenuto un accordo per il riconoscimento giuridico dell'Istituto italiano di cultura di Sofia e confermato l'impegno per l'apertura di un padiglione bulgaro alla Biennale di
Venezia.
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Visita del Presidente della Repubblica ono Scalfaro
(Sofia, 28 ottobre)
Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro è giunto il 28 ottobre a
Sofia per una visita ufficiale.
eon. Scalfaro, accompagnato dal sottosegretatio agli Esteri ono Fassino,
ha avuto colloqui con il Presidente bulgaro Petar Stoyanov e con il Primo
Ministro Ivan Kostov ai quali ha espresso il sostegno dell'Italia,alla nuova
dirigenza moderata bulgara, impegnata nella ricostruzione della democrazia e
nella ripresa economica. Al termine dei colloqui, il Presidente Scalfaro ha
annunciato che sarebbe stato firmato in Macedonia un memorandum d'intesa per la creazione del cosiddetto «corridoio numero otto»: si tratta di un
imponente asse autostradale che congiungerà la Bulgaria all'Italia, partendo
dal Mal' Nero attraverso la Macedonia e l'Albania.
Il Presidente Scalfaro ha aggiunto che l'Italia «si rende conto che questi passi della Bulgaria hanno bisogno di grande collaborazione», e ribadisce la linea politica dell'Italia rispetto all'allargamento europeo, spiegando
che non si vuole che «vi siano atteggiamenti che lasciano taluni Paesi
emarginati, ma piuttosto c'è bisogno di un coinvolgimento globale».
(ANSA)

Infine in occasione della colazione offerta in onore dell'Ospite italiano dal
Presidente della Repubblica di Bulgaria, Petar Stoyanov, il Capo dello Stato ha
tenuto il seguente discorso:
.
Signor Presidente,
Innanzitutto grazie. E per le Sue così cortesi parole e per l'ospitalità che
ha voluto riservare a me, a mia figlia Marianna e alla Delegazione che mi
accompagna.
Quando, quattro anni fa, ebbi il privilegio di visitare il Suo Paese, ebbi
chiara coscienza di arrivare in un momento storico per la Bulgaria, nel
momento in cui il popolo bulgaro ritrovava nel quotidiano e libero esercizio
delle istituzioni e degli strumenti della democrazia la gioia di essere artefice
del proprio destino.
Oggi sono felice di sottolineare, una volta di più, il senso di responsabilità e di maturità democratica di cui il popolo e le istituzioni bulgare hanno
dato prova durante lo scorso difficile inverno. Il cammino che è stato percorso negli ultimi mesi deve essere motivo di orgoglio per questa Nazione, ed
è garanzia di successo per l'avvenire.
So bene che le difficoltà sono molte. Ma la riforma strutturale del sistema economico, il processo di privatizzazione, una dura disciplina della spesa
pubblica, la ristrutturazione delle forze armate, la lotta alla criminalità organizzata,. sono i tasselli di un grande disegno che, quando sarà portato a termine, consentirà alla Bulgaria di procedere con sicurezza verso nuovi traguardi di progresso e di benessere.
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In particolare, va dato atto al Suo Paese degli sforzi che sta compiendo per mantenere fede agli impegni sottoscritti con le istituzioni finanziarie
internazionali nella scorsa primavera. Si tratta di impegni che stanno imponendo sacrifici notevoli, ma che consentiranno alle giovani generazioni di
partecipare allo sviluppo economico del Paese, riducendo la spinta verso
l' emigrazione.
Alcuni recenti segnali sono incoraggianti: la strada intrapresa sta producendo una serie di risultati positivi in termini di stabilizzazione economico-finanziaria e di ristahlimento della fiducia da parte degli investitori internazionali.
Vorrei citare anche la recente legislazione in materia di criminalità
organizzata; sappiamo che gli interessi in gioco sono forti, le ramificazioni
molto importanti. Voi potete contare sull'appoggio dell'Italia, perché questa
è una lotta che può essere vinta solo se tutti i Paesi la combattono insieme.
La vittoria sarà la vittoria di tutti. Ma così anche la sconfitta sarà la sconfitta di tutti.

Signor Presidente,
Oggi la Bulgaria si presenta con la determinazione di chi vuole svolgere un suo ruolo propulsore nell'interesse della pace e della stabilità, particolarmente nella regione balcanica. I suoi viaggi in numerosi Paesi di
questa area testimoniano della Sua volontà di offrire un valido contributo
alla soluzione di importanti problemi che interessano questa parte dell'Europa.
È in questa ottica, e nella consapevolezza dell'importanza di questo Paese per la stabilità di una regione tanto travagliata nel lontano e nel recente
passato, che l'Italia sostiene le aspettative della Bulgaria all'adesione alla
NATO, una alleanza che, operando nella totale trasparenza, è chiamata ad
irradiare sicurezza e stabilità anche oltre i suoi ambiti, presenti e futuri. E il
tema dell'adesione alla NATO ci riporta a quello dell'adesione all'Unione
europea ed agli sforzi encomiabili che la Bulgaria sta compiendo per costrui~
re una democrazia più completa, più forte, più giusta specie verso gli emarginati, i poveri, i senza voce.

Signor Presidente,
Desidero ripetere quanto ho avuto occasione di dirLe poc'anzi, nei
nostri colloqui.
Il popolo bulgaro deve essere certo che in questa fase, così complessa
ma anche così piena di speranza, in cui ha dimostrato di essere consapevole
del ruolo che le sue grandi tradizioni gli assegnano anche in seno alla comunità internazionale, può contare sempre sulla amichevole solidarietà del
popolo italiano.
Per questo alzo il calice per brindare al futuro di questo Popolo amico,
ai forti legami di amicizia tra i nostri due Popoli, al benessere personale Suo
e dei Suoi cari.
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Visita del Presidente della Repubblica on. Scalfaro
(24-29 giugno)
Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro è giunto il 24 giugno a
Toronto dopo una visita in Islanda.
In serata, subito dopo il suo arrivo, il Presidente Scalfaro ha incontrato
i giovani itala-canadesi.
Il secondo giorno di visita si è aperto con i colloqui con la rappresentanza della Comunità italiana in Canada, la quarta Comunità del Paese dopo
quella inglese, francese e tedesca. In questa occasione il Presidente Scalfaro
ha ricordato gli sforzi economici fatti in Italia negli ultimi cinque anni da
quando egli riveste la carica di Presidente della Repubblica; anni che hanno
permesso all'Italia, e agli altri Paesi nell'ambito dell'Unione europea, di raggiungere obiettivi sempre maggiori. «Adesso la situazione è totalmente diversa: la Lira ha una seria stabilità e il cammino verso l'Europa ha una certezza
maggiore». (ANSA)
Nel corso del terzo giorno del suo viaggio in Canada, il Presidente Scalfaro si è recato ad Ottawa per i colloqui ufficiali con il Governatore Generale Romeo Le Blanc e con il Primo Ministro Jean Chrétien.
Durante l'incontro il Presidente Scalfaro e il GovernaLore Le Dianc
hanno parlato del ruolo avuto dagli Italiani nello sviluppo economico e sociale del Canada, ed hanno espresso la volontà di incrementare ulteriormente
le già buone relazioni fra i due Paesi.
Il Capo dello Stato e il Governatore generale hanno inoltre sottolineato l'importanza storica dell'impresa compiuta dal navigatore italiano Giovanni Caboto che per primo, cinquecento anni fa, raggiunse le coste del Canada. «L'incontro tra i nostri due popoli è cominciato proprio allora, cinquecento anni fa, con Caboto» ha detto il Presidente Scalfaro. (ANSA)
Il Capo dello Stato ha ricordato anche i soldati canadesi morti durante
la prima e la seconda Guerra Mondiale per la libertà del popolo italiano.
Nel pomeriggio, in occasione di una cerimonia commemorativa, il Capo
dello Stato ha deposto una corona al monumento ai caschi blu dell'ONU.

In serata, in occasione del pranzo offerto in onore dell'Ospite italiano dal
Governatore generale del Canada, il Presidente della Repubblica ha tenuto il
seguente discorso:
Signor Governatore Generale,
Grazie per le parole di benvenuto e di amicizia ma soprattutto per la
simpatia verso il popolo italiano.
Ma, attraverso di Lei, Signor Governatore Generale, vorrei ringraziare
tutto il popolo canadese e, in modo speciale, per la squisita accoglienza, i
canadesi di origine italiana, che con il loro affettuoso calore mi hanno com-
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mosso. Essi rappresentano la felice sintesi tra l'appartenenza leale alla terra
che li ha accolti assicurando loro un futuro sicuro e promettente, e quella del
retaggio culturale e spirituale dell'Italia, dove le loro famiglie hanno origine
recente o lontana sempre viva e sempre vissuta con amore.
Questa collettività italo-canadese è un prezioso ponte tra le due sponde dell'Atlantico. Essa costituisce un patrimonio non solo per il Canada, ma
anche per l'Italia, che si considera impegnata ad agevolare sempre più, anche
grazie alle nuove possibilità oft~te dalle moderne tecnologie, il loro contatto
con la cultura della patria d'origine.
.
Quest'anno il rapporto tra Italia e Canada riceve una particolare luce
dalle celebrazioni per il quinto centenario dell'arrivo di Giovanni Caboto. È
significativo che il primo contatto tra Europa e Atlantico del Nord, cinquecento anni fa, abbia come punti di riferimento iniziale Canada, Italia e Inghilterra. Quell'impresa fu il frutto della cooperazione tra persone di origini
diverse: una formula che si è confermata fruttuosa lungo tutta la storia del
vostro Paese, alla quale gli Italiani hanno contribuito nei secoli, con la loro
versatile e creativa operosità.
Il rapporto tra Italia e Canada si nutre della condivisione di valori fondamentali, a cominciare da quelli della libertà e della democrazia.
Con commozione rendo omaggio ai Canadesi che, in una fase dolorosa della storia del mio Paese, hanno versato il loro sangue nella seconda guerra mondiale per la liberazione del popolo italiano: il loro sacrificio sulle sponde dell'Adriatico e sulla Linea Gotica è ancora oggi vivo nel nostro animo riconoscente.
Ma come non ricordare anche altri caratteri comuni ai nostri popoli? In
primo luogo l'accoglienza, che il Canada offre generosamente a tanti immigrati spinti dalla necessità materiale o dalla persecuzione politica. E poi, la
naturale coesistenza di espressioni culturali differenti e di ogni democratica
manifestazione di pensiero. Il Canada è buon testimone della difesa, e del
rispetto della diversità, facendone elemento integrante e qualificante della
propria originalità. E ancora: le nostre società considerano bene primario la
solidarietà soprattutto verso i più deboli e l'impegno per assicurare a tutti
condizioni materiali rispettose della dignità di ciascuno.
È importante conservarli, questi valori, e trasmetterli alle nuove generazioni come patrimonio prezioso.
Sono valori connaturati al profondo rispetto dell'uomo, di ogni uomo.
E lo stesso profondo rispetto che anche la natura attende dall'uomo;
quella natura nella quale l'uomo vive e dalla quale trae vita.
Sorvolando il vostro Paese ho potuto contemplare i suoi splendidi scenari e ammirare il convinto ed unanime impegno dei canadesi per preservare questi tesori. È segno di profonda civiltà, che vi onora.
Quella ecologica è solo una delle sfide che ci attendono nel terzo millennio. All' orizzonte si addensano altri problemi seri e temibili: relativi alla
politica internazionale, agli scambi economici e commerciali, alla cooperazione regionale, all'appropriato utilizzo delle nuove nozioni scientifiche e delle nuove conoscenze mediche e biologiche, all' espansione oltre i ristretti con-
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fini nazionali dei moderni mezzi di informazione e di telecomunicazione; in
una parola, relativi al progresso.
Italia e Canada si sono trovati e si trovano insieme negli sforzi intesi a
superare i problemi p~ù drammatici e le crisi più gravi della nostra epoca. Per
questo ci siamo trovati insieme per promuovere e difendere i diritti fondamentali dell'uomo e nel continente africano e nelle tormentate terre balcaniche. Soldati italiani e canadesi hanno versato il loro sangue al servizio di
forze multinazionali di pace! Con grande commozione mi sono soffermato
stamane al monumento dedicato, qui in Ottawa, a questi «eroi della pace»:
sono quanto di più consolante e positivo questo secolo consegna con speranza al prossimo millennio.
E grande è l'impegno dei nostri Governi a sostegno del Tribunale delle
Nazioni Unite sui crimini di guerra dell'ex Iugoslavia, presso il quale hanno
operato ed operano, con funzioni di speciale responsabilità, giuristi dei nostri
due Paesi.
Tutte queste considerazioni, mi portano a una nota di ottimismo.
Quello che ho visto e sentito in Canada in questi giorni, gli appuntamenti
che ancora mi attendono, e soprattutto l'incontro con il Primo Ministro,
ono Chrétien, evocano una fiduciosa speranza nel futuro: in un futuro dove
il cuore e la ragione abbiano il diritto di cittadinanza, dove le differenze tra
i popoli vengano considerate motivo di arricchimento reciproco.
A questo futuro continueranno certamente a dare un formidabile contributo i canadesi di origine italiana, che vorrei incoraggiare ad essere la punta di diamante di iniziative comuni tra i nostri Paesi, sia in campo politico che
in quello economico, sia nell'ambito multilaterale che in quello bilaterale.
Proprio loro possono dare prezioso impulso a scambi di cultura e di civiltà
ancor più intensi e fruttuosi. Italia e Canada hanno tutte le condizioni per
operare insieme per la giustizia e la pace tra i popoli.
Con questo auspicio, alzo il bicchiere, a Lei Signor Governatore Generale, alla prosperità del popolo canadese, all'amicizia tra Italia e Canada.
Il 28 giugno il Presidente Scalfaro è giunto a Montreal ultima tappa del
suo viaggio in Canada.
La Comunità italiana del Quebec ha dato benvenuto al Capo dello
Stato con una festa organizzata nel parco Marten, nel quartiere italiano di
Montreal.
In questa occasione il Presidente ha ricordato nuovamente il ruolo importante che gli italiani hanno avuto, e continuano ad avere, nello sviluppo sociale ed economico del Canada ed ha esortato inoltre la Comunità a continuare
ad insegnare la lingua italiana affinché non si perda la cultura del nostro Paese.
La visita in Canada del Presidente della Repubblica si è conclusa il
29 giugno. Prima della partenza il Presidente Scalfaro ha incontrato esponenti di varie comunità italiane e italo-canadesi; ha visitato inoltre l'ospe. dale italiano di Montreal «Santa Cabrini».
In tarda serata il Capo dello Stato è ripartito da Montreal per Roma.
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Visita del sottosegretario agli Esteri seno Toia
(Santiago del Cile, 17-18 marzo)
Il sottosegretario agli Esteri seno Toia è giunta il 17 marzo a Santiago del
Cile per una visita di due giorni, che si colloca nell'ambito di una missione in
America Latina.
Durante la sua permanenza a Santiago del Cile la seno Toia ha incontrato il Ministro degli Esteri cileno Miguel Insulza e il sottosegretario agli
Esteri Mariano Fernandez.
Nel corso degli incontri è stata sottolineata da ambo le parti la volontà
di rafforzare i vincoli politici e le relazioni bilaterali tra l'Italia e il Cile.
A tale riguardo è stato organizzato un sistema di consultazioni periodiche per un esame congiunto della situazione internazionale ed un potenziamento dei rapporti tra i due Paesi. In quest'ambito è stato firmato un protocollo d'intesa per la realizzazione di un programma di cooperazione nel settore culturale per i prossimi tre anni.
Gli incontri hanno altresì consentito uno scambio di vedute sulle principali tematiche internazionali, tra cui la riforma del Consiglio di Sicurezza
dell'ONU.

Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Insulza
(Roma, 31 ottobre)
Il Ministro degli Affari Esteri, ono Lamberto Dini, ha ricevuto oggi a Villa Madama il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Cile, José Miguel
Insulza. All'incontro era presente il sottosegretario agli Esteri, Patrizia Toia.
Nel corso del cordiale colloquio, sono stati esaminati i principali aspetti delle relazioni bilaterali tra i due Paesi - caratterizzate da un eccellente
andamento - e le prospettive di un loro potenziamento, con particolare
riguardo agli aspetti politici, economico-commerciali, culturali e sociali.
Da entrambe le parti è stata rilevata l'opportunità di una intensificazione delle visite ad alto livello tra i due Paesi (al Ministro Dini è stato rinnovato l'invito a compiere prossimamente una visita in Cile, mentre quella del
Presidente del Consiglio è programmata per il marzo 1998), nonché di una
maggiore cooperazione economica. A questo proposito, nel constatare con
soddisfazione le positive conseguenze della recente entrata in vigore dell'Accordo bilaterale sulla promozione e protezione degli investimenti, è stato da
parte nostra espresso l'auspicio di vedere una crescente partecipazione italiana al programma di potenziamento infrastrutturale del Paese, nonché di non
ritardare l'avvio di negoziati per un accordo sulle doppie imposizioni, allo
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scopo di favorire un ulteriore incremento degli investimenti reciproci. Da
parte italiana, è stata infine sottolineata la necessità di sviluppare ulteriormente le già intense relazioni culturali e scientifiche, con particolare riguardo alla diffusione della lingua italiana.
Nel corso dell'incontro, i Ministri Dini e Insulza hanno firmato un
Accordo di cooperazione antartica, volto all'istituzion~di un meccanismo di
consultazione permanente sulle materie coperte dal Trattato Antartico e
all'attuazione di un programma di ricerche congiunte sul territorio dell'Antartico.
Per quanto attiene ai rapporti tra l'Unione europea ed il Cile, il Ministro Dini - nel ricordare che l'Italia figura tra i primi Paesi che hanno ratificato l'Accordo di cooperazione Ue-Cile - ha sottolineato l'impegno italiano a rafforzare e strutturare i legami esistenti, nel quadro del crescente interesse europeo per l'America Latina e delle relazioni dell'Unione con gli organismi regionali di integrazione latino-americani.
Eincontro ha altresì fornito l'occasione per uno scambio di vedute sulle principali tematiche internazionali, tra cui l'ampliamento dell'Unione
europea e della NATO, la riforma delle Nazioni Unite (ed in particolare del
Consiglio di Sicurezza, al cui proposito il Cile, come l'Italia, ritiene necessarie soluzioni che riscontrino ampio consenso), l'integrazione regionale nel
continente americano. A tale ultimo proposito, il Ministro Dini - nel rilevare l'importanza dell'ALCA (Associazione di Libero Commercio delle Americhe) come sviluppo del processo di integrazione nella Regione - ha ricordato il contributo apportato da parte italiana durante il semestre di Presidenza dell'Ue nel 1996, periodo caratterizzato da un significativo dialogo dell'Unione europea con il Gruppo di Rio, dalla prima riunione ministeriale UeMERCOSUR, dalla firma della Dichiarazione di Dialogo Politico con la
Comunità Andina.
(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri)

CINA

Visita del Presidente dell' Assemblea N azionale
del Popolo Qiao Shi
(5-11 aprile)
Il Presidente del Parlamento cinese Qiao Shi, che si trovava in Europa
per un giro di visite, è giunto il 5 aprile a Roma su invito del Presidente del
Senato seno Mancino.
Nel corso del suo soggiorno, il Presidente Qiao Shi ha avuto una fitta
agenda di impegni: ha incontrato anche il Presidente della Repubblica
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ono Scalfaro, il Presidente del Senato seno Mancino, il Presidente del Consiglio ono Prodi, il Presidente della Camera ono Violante e il Ministro degli
Esteri ono Dini. Ai suoi interlocutori italiani, l'esponente del Parlamento
cinese, ha rivolto un ringraziamento per la decisione del Governo italiano
di non sostenere una risoluzione di condanna della Cina alla sessione
annuale dell'ONU a Ginevra.
In merito all'incontro del 7 aprile con il Ministro degli Esteri ono Dini,
la Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa:
Il Ministro degli Affari Esteri, ono Lamberto Dini, ha incontrato stamani il Presidente dell'Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese, Qiao Shi, con il quale ha avuto un cordiale colloquio dedicato
ai vari aspetti delle relazioni bilaterali itala-cinesi, di cui è stata rilevata l'eccellente situazione e di cui sono state approfondite le prospettive.
Da parte cinese, è stato illustrato lo sviluppo dell'attività parlamentare
nell'assetto istituzionale cinese, anche nel quadro della progressiva promozione delle misure legislative di garanzia dei cittadini. Da parte italiana è stata rilevata l'importanza di promuovere e consolidare il ruolo del Parlamento,
anche sulla via del rafforzamento in Cina dello Stato di diritto, i cui sviluppi
vanno incoraggiati.
Il Ministro Dini - nel ricordare che l'Italia ha dichiarato il 1997 «anno
dell'Asia» - ha sottolineato l'interesse italiano a mettere a punto con la
Cina meccanismi di dialogo politico, tesi a rafforzare ulteriormente le relazioni tra i due Paesi. Sono state evocate, in tale contesto, le visite ad alto
livello che da parte italiana - sulla scia della visita dello stesso Ministro Dini
dello scorso autunno - avranno luogo nella Repubblica Popolare Cinese nel
corso dell'anno.
Sul piano economico, nell' esprimere apprezzamento per le misure - alle
quali si è riferito il Presidente Qiao Shi - che il Governo cinese sta gradualmente adottando in vista di una maggiore integrazione del Paese nell'economia mondiale, da parte italiana è stato rilevato con soddisfazione l'andamento
dell'interscambio commerciale tra i due Paesi - che vede la Repubblica Popolare Cinese al secondo posto tra i partner commerciali dell'Italia in Asia - e
il positivo livello degli investimenti italiani in Cina.
Il 9 aprile il Presidente del Parlamento cinese Qiao Shi è partito per Pisa
e ha fatto sosta anche a Milano, per una serie di incontri con il mondo economico e imprenditoriale.

Visita del Presidente del Consiglio ono Prodi
(Pechino, 5-6 giugno)
Il Presidente del Consiglio ono Prodi è giunto il 5 giugno a Pechino per
una visita di due giorni, la prima in Cina di un Capo del Governo italiano
dal 1991.
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Nel corso del suo soggiorno, Fon. Prodi ha incontrato i principali dirigenti cinesi, inclusi il Capo dello Stato Jiang Zemin, il Premier Li Peng e il
Presidente dell' Assemblea del Popolo Qiao Shi.
ron. Pro di era accompagnato dal Ministro del Commercio Estero ono
Fantozzi. Quest'ultimo, dopo Pechino, ha visitato le città di Xian, Chengdu,
Chongqing e Shangai con lo scopo di favorire la penetrazione del «sistema
Italia» anche fuori dalla capitale ed è ripartito il 12 giugno.
La visita del Presidente del Consiglio ono Pro di e del Ministro del Commercio Estero ono Fantozzi, hanno testimoniato la volontà di una presenza
sistematica e anche capillare dell'Italia in Cina. Questa strategia era già iniziata con il viaggio del Ministro degli Esteri ono Dini nell'ottobre 1996, ed è
proseguita con una grande manifestazione commerciale e culturale a
novembre.
In quest'ottica di maggiore presenza italiana si è inserito anche il negoziato per l'apertura di un Consolato a Canton.
Nella conferenza stampa, poco prima della partenza, l'ono Pro di ha
ricordato il «totale sostegno» dell'Italia all'ammissione della Cina nel WTO.
«Ci sono ancora dei problemi, ha detto il Presidente del Consiglio, ma è diffìcile avere un'organizzazione mondiale del commercio senza la Cina».
(ANSA)

Visita del Ministro degli Esteri ono Dini
(Pechino, 24-26 novembre)
Il Ministro degli Esteri ono Dini è giunto a Pechino il 24 novembre per
una visita di tre giorni, nel corso della quale ha incontrato alti esponenti del
Governo cinese. Il 26 novembre l'ono Dini ha anche incontrato il sindaco di
Pechino Jia Qinglin, al quale ha espresso l'auspicio di un gemellaggio tra
Roma e Pechino.
Nel corso del suo soggiorno, il Ministro Dini ha inaugurato, il 25
novembre, la mostra «Italia in Cina», la più grande manifestazione mai organizzata dall'Italia all'estero negli ultimi dieci anni.
In merito a questa esposizione, la Farnesina ha diramato, il 22 novembre, il seguente comunicato stampa;
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, inaugurerà a Pechino -

il prossimo 25 novembre - una grande mostra sugli arredi delle dimore dei
Medici, che sarà presentata nell'ambito della manifestazione «Italia in Cina Italy Today».
.
La mostra, organizzata dalla Direzione Generale delle Relazioni Culturali del Ministero degli Affari Esteri e realizzata in collaborazione con la
Soprintendenza dei Beni Artistici e Storici di Firenze, è la prima, importante
mostra d'arte che il Ministero degli Affari Esteri invia in Cina dopo molti
anni e che, nel 1998, toccherà anche Shanghai.
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Nella mostra verranno presentati capolavori di Michelangelo, Botticelli, Luca Giordano, Salvator Rosa, Jacopo Lingozzi, Guido Reni, Gaspar van
Wittel, Giambologna, oltre ad oggetti d'arte, arazzi, mobili, armature che
mostreranno al pubblico cinese il senso dell'ambientazione delle opere d'arte
e degli arredi nelle dimore me dice e tra tardo Rinascimento e Barocco, evidenziando tra l'altro gli antichi legami tra Firenze e la Cina.
Nell'ambito delle iniziative volte alla promozione dell'attività culturale
italiana all'estero, si inquadra altresi una tournée della compagnia di danza
Ater-Balletto, che presenterà lo spettacolo «Danzare Italiano», con le produzioni dei più importanti coreografi italiani e la proiezione dei film <<il Gattopardo», «La Famiglia» e «Nuovo Cinema Paradiso».
Tali eventi sono intesi a rafforzare una lunga tradizione di rapporti e
scambi a carattere culturale e aprono prospettive per una collaborazione
più vasta ed una maggiore e più incisiva conoscenza tra la Cina e il nostro
Paese.

CROAZIA

Visita del Presidente della Repubblica ono Scalfaro
(16-17 dicembre)
Il Capo dello Stato ono Scalfaro è giunto il 16 dicembre in Croazia per
una visita di due giorni. All'aeroporto di Zagabria il Presidente Scalfaro è stato accolto dal Ministro degli Esteri croato Mate Granic.
La delegazione ha poi raggiunto la residenza presidenziale per l'incontro con il Capo di Stato Franjo Tudjman.
Temi fondamentali della visita sono stati la situazione della comunità
italiana in Croazia e il rispetto dei diritti umani, delle minoranze, dei principi di democrazia e libertà, questioni aperte che condizionano l'ingresso della
Repubblica di Croazia nell'Unione europea.

Questi argomenti sono stati affrontati dal Presidente Scalfaro anche nel
discorso tenuto in occasione del pranzo offerto in suo onore dal Presidente Franjo
Tudjman:
Signor Presidente,
La ringrazio di cuore per le Sue cortesi parole, e con gli stessi sentimenti
ringrazio il popolo croato che con tanta amicizia ha accolto me e la delegazione al mio seguito.
Dal gennaio 1992, quando lo Stato croato - erede della storia di una
nazione millenaria - proclamò la sua indipendenza, sono trascorsi solo pochi
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anni. Ma la nuova Croazia, in questo breve tempo, ha espresso la capacità di
superare i momenti più difficili, di voler progredire verso un futuro di stabilità e di progresso in un clima di democrazia e di libertà.
In questi anni, il ruolo svolto dalla Croazia in un quadro regionale tormentato e complesso è stato di grande rilievo, non soltanto per il sostegno
fornito alle Organizzazioni Internazionali chiamate ad operarvi, anche per il
modello positivo offerto in relazione a non poche, difficili questioni. Basti
ricordare la ormai quasi conclusa missione delle Nazioni Unite nella Slavonia Orientale, che - anche grazie alla collaborazione e al contributo del
Governo croato - costituisce uno dei più grandi successi delle Nazioni Unite nel loro fondamentale impegno di pace e di sicurezza.
L'Unione europea nel suo insieme - e con essa l'Italia - valuta in
modo molto positivo la disponibilità della Croazia· ad operare al suo interno
e nei suoi rapporti internazionali per stabilizzare l'area sconvolta dall'ultima
guerra europea di questo millennio.
Il mio Paese, che tanto è stato solidarmente vicino alle popolazioni colpite ed oltraggiate dagli eventi bellici, continuerà ad incoraggiare ed a sostenere la Croazia affinché i timori e le ferite del passato siano superati in una
prospettiva di indispensabile riconciliazione che la nuova Europa e le istituzioni comunitarie rendono concretamente possibile.
Il processo di integrazione europea è stato avviato con lungimiranza
oltre 40 anni orsono soprattutto per evitare il ripetersi delle sanguinose tragedie che hanno lacerato il nostro continente nel corso dei secoli. È necessario che tale processo si estenda gradualmente, ma in modo irreversibile,
proprio a quei Paesi e a quei popoli che negli anni scorsi sono stati colpiti
dagli orrori della guerra.
[Italia è pronta ad appoggiare le aspettative della Croazia in tale direzione, anche tenendo conto dei tradizionali rapporti che si sono intrecciatia tutti i livelli ed in tutti i settori - tra i nostri due Popoli.
Le relazioni tra la Croazia e l'Italia sono naturali, dirò anzi - sono
necessarie - non soltanto per la vicinanza geografica, ma anche per una
analoga percezione di quei valori umani che sono alla base della civiltà europea. Questo comune patrimonio che si estende su grandi ricchezze spirituali,
nonché essere fonte di privilegio, è, deve essere, ragione di più sentito impegno, di più intensa e doverosa responsabilità.
È grazie anche a tale comune sentire che i nostri due Paesi hanno saputo superare passaggi storici obiettivamente difficili, ristabilendo ogni volta
relazioni più solide e fruttuose nei settori della politica e della cultura, dell'economia e del commercio.
Dal momento che è stata costituita la nuova Repubblica croata, abbiamo assistito ad un costante miglioramento dei rapporti bilaterali: l'Italia
occupa oggi il primo posto nell'interscambio commerciale della Croazia; nel
corso degli ultimi dodici mesi sono giunti a Zagabria i più importanti esponenti del governo italiano; sono stati firmati accordi di un'importanza che
trascende il loro stesso contenuto specifico, quale quello sui diritti delle
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rispettive minoranze, tema questo che richiede grande senso di giustizia e di
umanità.
In tale contesto palesemente positivo, la mia visita in Croazia è dunque
non soltanto solenne conferma delle ottime relazioni italo-croate, ma è
anche base sicura per avviare una sempre più fruttuosa collaborazione.

Signor Presidente,
I nostri colloqui hanno fatto registrare una sostanziale vicinanza di posizioni in ordine alle questioni di maggior momento, sul piano bilaterale come
siI quello della attuale congiuntura internazionale.
Ma, soprattutto, hanno confermato la ferma determinazione della
Croazia a fare parte a pieno titolo della famiglia delle N azioni europee. In
questa determinazione essa potrà contare sul convinto appoggio dell'Italia.
Dunque siamo chiamati a essere Europei, a sentire da Europei; non ci
viene certamente chiesto di rinunziare ad amare la nostra Patria, anzi è da
questo amore che nasce il no al nazionalismo esasperato e scaturisce un sì
convinto a un'Europa di solidarietà e di pace.
In tale spirito, Signor Presidente, levo il calice alla pace ed alle fortune
dell'amica Croazia, al costante incremento dei rapporti tra i nostri Paesi ed al
benessere personale Suo e dei Suoi cari.
Nel corso del secondo giorno di visita il Presidente Scalfaro ha incontrato gli italiani che fanno parte delle Organizzazioni Internazionali accreditate in Croazia. Successivamente ha visitato il Parlamento croato incontrando il Presidente del Consiglio Zlatko Matesa.
In seguito, dopo il commiato dal Capo dello Stato Franjo Tudjman, il
Presidente Scalfaro ha rilasciato Zagabria per raggiungere Pola dove ha presenziato alla cerimonia di posa della prima pietra del liceo italiano, organizzata dalla comunità italiana in Croazia. In serata il Presidente Scalfaro è
rientrato a Roma.

ERITREA
Visita del sottosegretario agli Esteri seno Serri
(Asmara, 24- 2 7 gennaio)
Il sottosegretario agli Esteri seno Serri si è recato dal 24 al 27 gennaio ad
Asmara. Il 24 gennaio il seno Serri ha avuto un «lungo e approfondito» colloquio con il Presidente eritreo Issaias Afeworki e un incontro protrattosi per
più di tre ore il Ministro degli Esteri Petros Solomon.
Negli incontri con i dirigenti eritrei, il sottosegretario Serri ha fatto il
punto su rapporti bilaterali e di cooperazione tra Italia ed Eritrea e ha esami-
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nato la situazione nel Corno d'Africa, dove la diplomazia italiana - ha
dichiarato il sottosegretario ai suoi interlocutori - intende proseguire nell'intensa attività avviata negli ultimi mesi.
A conferma di questo interesse, il seno Serri ha tra l'altro annunciato
che il 25 e il 26 febbraio si riunirà a Roma il «Forum» dei Paesi donatori dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad: Eritrea, Etiopia, Sudan,
Gibuti, Kenya e Uganda), recentemente costituito e di cui l'Italia è stata
chiamata ad esercitare la Presidenza di turno per il primo anno di attività.
Si è svolto inoltre un incontro con gli operatori economici italiani in
Eritrea.
Al secondo giorno della sua visita in Eritrea, il sottosegretario Serri ha
incontrato il Ministro della Difesa Sebhat Ephrem e quello del Commercio e
industria Ekuba Abraha.
eincontro con il Ministro della Difesa è stato di «particolare valore»,
poiché ha consentito uno scambio di informazioni sulla situazione nella
regione, caratterizzata dalla recente tensione alla frontiera tra Eritrea e
Sudan, e una messa a punto sul possibile sviluppo dell'assistenza in materia
di sicurezza che l'Italia già fornisce al Governo di Asmara. (ANSA)
Con il Ministro del Commercio e Industria, il seno Serri ha invece
discusso dell'auspicato incremento degli investimenti italiani in Eritrea, prospettando al riguardo la creazione di un apposito comitato misto.
Il sottosegretario ha poi avuto un incontro con la comunità italiana dell'Eritrea.
Dopo una colazione offerta nella sua residenza di <<Villa Roma» dall'Ambasciatore d'Italia ad Asmara, Claudio Bay Rossi, e alla quale hanno
partecipato numerosi Ministri eritrei e rappresentanti del corpo diplomatico,
il seno Serri si è quindi trasferito nel pomeriggio a Massaua.
La visita di quattro giorni in Eritrea del sottosegretario agli Esteri seno
Rino Serri, svoltasi in «un clima di partecipazione, amicizia e cordialità», si è
conclusa con un bilancio «molto positivo». Lo ha dichiarato lo stesso sottosegretario Serri, che prima della partenza per Roma ha avuto all'aeroporto
dell' Asmara un ultimo incontro con il Ministro degli Esteri eritreo Petros
Solomon.
«Dtalia - ha aggiunto - considera l'Eritrea non solo un Paese amico, ma anche un Paese molto importante per il Corno d'Africa e per la nuova politica di pace e di collaborazione che abbiamo avviato nella regione,
dove la nuova classe dirigente eritrea, affermatasi non casualmente ma al
termine di un lungo processo, gode di prestigio. eEritrea è perciò un Paese
al quale l'Italia deve dedicare un'attenzione particolare».
Il sottosegretario ha annunciato che nei prossimi mesi si riunirà ad
Asmara una commissione mista italo-eritrea, alla quale l'Italia intende partecipare «al massimo livello» per «suggellare il nuovo clima politico nelle
relazioni tra i due Paesi e aprire una fase più ricca ed evoluta nei loro rapporti
di collaborazione» con la firma di un accordo di cooperazione triennale che
avrà «carattere globale», e riguarderà la cooperazione allo sviluppo e le relazioni economiche, culturali e militari. (ANSA)
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Visita del Presidente della Repubblica ono Scalfaro
(Asmara, 26-27 novembre)
Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro è giunto ad Asmara, proveniente da Addis Abeba, il 26 novembre.
Si tratta della prima visita di un Capo di Stato italiano in Eritrea.
Il Ministro degli Affari Esteri Haile Weldetensae, ed altri membri del
Governo eritreo, hanno accolto il Presidente Scalfaro all'aeroporto di Asmara porgendogli il benvenuto da parte del Presidente dello Stato d'Etrirea
Issaias Afeworki, assente per motivi di salute.
Accompagnava il Capo dello Stato il sottosegretario agli Esteri
seno Serri.
La sera del 26 novembre nel palazzo del Municipio di Asmara, ha avuto luogo il ricevimento ufficiale in onore del Presidente Scalfaro. Per parte
eritrea presenziava il Ministro degli Affari Esteri Weldetensae in nome del
Capo dello Stato Issaias Afeworki.

Il tale occasione il Presidente Scalfaro ha pronunciato il seguente discorso:
Signor Presidente Issaias Afeworki,
Cari amici eritrei,
Signore e Signori,
Grazie innanzitutto, Signor Presidente per le Sue cortesi parole e per
l'ospitalità così cordiale che ha voluto riservare a me e alla Delegazione che
mi accompagna.
È con sentimenti di emozione e di viva gioia che sono oggi qui fra Voi,
il Primo Capo dello Stato Italiano nella terra libera di Eritrea.
I nostri vincoli di· amicizia, che risalgono ad oltre un secolo, sono oggi
anzitutto espressione di libera scelta; e perciò sono veri e sono più reali e
profondi che mai, poiché la nostra è un'amicizia, che ha saputo trarre linfa
vitale dagli avvenimenti complessi, e talvolta drammatici, di questo secolo
che sta per finire.
Per questo a nome del popolo italiano sento il dovere e il conforto di
dire innanzitutto al popolo eritreo che i nostri vincoli di amicizia sono ormai
indissolubili vincoli di sangue.
Tutto il mondo - e con esso l'Italia - ha seguito con emozione la
nascita dello Stato di Eritrea, tanto fortemente voluta e con tanto eroismo
perseguita dalle sue genti. Tutto il mondo, e così anche l'Italia guarda oggi
con ammirazione al cammino percorso ed ai risultati raggiunti.
L:Eritrea, membro di diritto ed a pieno titolo del contesto internazionale, è per questo continente e per il mondo intero un limpido esempio di
patriottismo e di valore, ma anche un'affermazione cristallina della forza inarrestabile dei diritti della persona umana.
La strada intrapresa da questo Paese, sotto la sua guida illuminata,
Signor Presidente, in un contesto geo-politico e storico denso di obiettive dif-
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ficoltà, rappresenta un esempio di come queste possano essere superate
facendo ricorso, con sagacia e fermezza, a ogni mezzo pacifico, al dialogo, al
compromesso, al rispetto e alla comprensione delle ragioni della controparte.
[Eritrea, ha saputo costruire e preservare la sua composita realtà con
lucidità e prudenza, ed ha raggiunto uno stabile equilibrio fondato sul reciproco rispetto. Ora è chiamata ad assicurare al suo popolo nuovi traguardi di
progresso sociale e a svolgere il ruolo che le compete nella vasta area del Corno d'Africa.
[Italia sostiene ed incoraggia tale ruolo, che identifica in primo luogo
nell'azione intrapresa dall'Autorità Intergovernativa per lo Sviluppo, per
risolvere pacificamente le controversie fra Paesi di una stessa regione affinché tutti insieme, e di comune accordo, possano avviare un'armonica politica di sviluppo e di progresso economico e sociale.
Ed io voglio confermare tutto il nostro impegno per facilitare il raggiungimento di tali obiettivi. È significativa la presenza al mio fianco del sottosegretario agli Esteri, senatore Serri, che dell'azione dell'Autorità Intergovernativa per lo Sviluppo, è un instancabile fautore.
La presenza in questo Paese di una operosa collettività italiana, la notevole diffusione della lingua e della cultura italiana, l'attività della Cooperazione e delle scuole italiane, la sempre più intensa partecipazione di operatori economici e di capitali che giungono dall'Italia, sono evidenti fattori che
rafforzano l'intesa fra i nostri popoli, che favoriscono i rapporti umani e quindi l'armonia, la collaborazione, il mutuo rispetto, quasi un'osmosi ideale delle nostre genti.
Sono certo che l'impegno del Governo e la spontanea propensione di
tanti italiani consentiranno di intensificare progressivamente in avvenire le
nostre relazioni.

Signor Presidente,
La mia visita tra voi testimonia tutto questo patrimonio di valori umani, di fratellanza, di concreta e fattiva solidarietà, e lo testimonia di fronte al
popolo eritreo, di fronte al popolo italiano, di fronte al mondo intero.
Che i nostri figli, che i nostri nipoti, che le future generazioni italiane
ed eritree possano sempre stringersi la mano con la lealtà con cui lo facciamo noi oggi, che confidino di poter contare sempre le une sulle altre, come
veri amici, come veri fratelli.
Che Italiani ed Eritrei possano considerarsi reciprocamente un natura/
le ed affidabile punto di riferimento!
È con questo augurio che ringrazio Lei ed il popolo eritreo; è con questi sentimenti che levo il calice allo sviluppo sociale ed economico dell'Eritrea, all'amicizia tra i nostri due Popoli, al benessere personale Suo e delle
Personalità che con Lei operano per il Bene e per la Pace.
Nella giornata del 27 novembre il Presidente della Repubblica ha visitato il cimitero comunale di Asmara nel quale si è svolta la cerimonia commemorativa dei Martiri eritrei; il Capo dello Stato ha poi visitato il settore
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militare del cimitero che accoglie le tombe dei soldati italiani caduti nel corso delle campagne d'Etiopia e durante la difesa dei territori dell'Africa Orientale Italiana all'inizio della Seconda Guerra Mondiale.
Successivamente il Presidente Scalfaro si è recato in visita nella residenza privata del Presidente dello Stato d'Eritrea Issaias Afeworh Dopo l'incontro è seguita una dichiarazione alla stampa:
«Ringrazio con affetto il Presidente Issaias per l'accoglienza. Lo ringrazio
per questo colloquio che credo di poter definire, più che capace di assonanza
politica, capace di assonanza fraterna. La constatazione che, in un secolo di
storia, superando avventure dolorose, faticose, sono prevalsi sempre l'amicizia, il lavoro comune. Questa impronta dell'Italia in questo Paese, impronta
data su un piano umano, di ricchezza umana, di fraternità di intenti!».
(Ufficio stampa e informazione della Presidenza della Repubblica)

Lasciata la residenza del Capo dello Stato eritreo il Presidente Scalfaro
ha visitato la scuola italiana, dove ha scoperto una targa commorativa, accolto dall'insieme del corpo dei docenti, gli alunni e il Preside di uno degli istituti di istruzione più prestigiosi del Paese.
Successivamente il Presidente ha visitato l'Ospedale «Mekane Hiwet»
il principale di Asmara, soffermandosi nel reparto pediatrico che gode del
contributo della Cooperazione italiana.
Il Capo dello Stato ha visitato inoltre la clinica <,villa Paradiso», una..
piccola struttura di ricovero sorta grazie al contributo della Direzione Generale dell'Emigrazione e Affari Sociali del Ministero degli Affari Esteri italiano.
Infine il Presidente Scalfaro ha incontrato la comunità italiana d'Eritrea
nella «Casa degli Italiani».
Dopo l'incontro il Capo dello Stato ha raggiunto la sede dell'Ambasciata d'Italia dove ha avuto luogoil ricevimento di commiato.
Al termine il Presidente ha scoperto una targa di ricordo della visita ed
ha raggiunto l'aeroporto internazionale di Asmara, accompagnato dal Ministro degli Affari Esteri Weldetensae e da esponenti governativi eritrei, per
rientrare in Italia.

ESTONIA

Visita del Presidente della Repubblica on. Scatfaro
(22-23 maggio)
Il Capo dello Stato on. Scalfaro è arrivato a Tallin proveniente da Riga,
nella tarda mattinata del 22 maggio.
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La visita in Estonia è la terza ed ultima tappa di un viaggio che il Presidente Scalfaro ha compiuto nelle ex Repubbliche sovietiche del Mar
Baltico.
Tema della visita la richiesta dell'Estonia di essere ammessa nell'Unione europea e di aderire alla NATO. A tale proposito il Capo dello Stato ha
garantito l'esplicita volontà politica dell'Italia di dare pieno appoggio al desiderio del Paese baltico di entrare nella Ue.

In serata il Presidente Scalfaro ha partecipato al pranzo offerto in suo onore
dal Presidente della Repubblica dell'Estonia, Lennart Meri e in tale occasione ha
tenuto il seguente discorso:

Signor Presidente,
Grazie delle Sue cortesi parole e della così cordiale ospitalità che ha
voluto estendere al Capo dello Stato italiano nella sua prima visita nel Suo
Paese.
Il mio è soprattutto messaggio di amicizia; sono qui per dirvi ufficialmente che l'Italia vi è amica, il popolo italiano vi è vicino e guarda con grande ammirazione ai progressi compiuti dal popolo estone nei pochi anni dalla
riconquistata indipendenza.
Rendo omaggio a questa nazione, l'Estonia, finalmente, dopo tante sofferenze e tante traversie, libera e indipendente.
Sì, è proprio così: la storia del Suo Paese, Signor Presidente, è stata
segnata da molte sofferenze: secoli di dominazioni straniere, dai danesi ai
cavalieri teutonici, e svedesi, polacchi, russi, ,tedeschi, via via succedutisi,
hanno fatto dell'Estonia un eterno campo di battaglia.
Anche per questo il vostro popolo, tra le sue doti, ha certamente la forza morale e la tenacia.
Con questa forza d'animo, l'Estonia è passata attraverso il suo risorgimento, che nel secondo ottocento ha ispirato le toccanti liriche di amor
patrio della poetessa Livia Koidula spentasi, ancora giovane, in esilio.
Raggiunta finalmente l'indipendenza, al termine della prima guerra
mondiale, l'esperienza statuale maturata in un ventennio, non doveva più
scomparire dal cuore del popolo estone, nonostante la drammatica annessione voluta da due funeste dittature.
Ora, l'Estonia può e deve guardare avanti.
I progressi che ha attuato nel giro di pochi anni, instaurando una
democrazia compiuta e riformando il sistema economico, permettono di
constatare che ha posto fondamenta sicure per il suo sviluppo negli anni a
venire.
Certamente non possono passare sotto silenzio i problemi che sono
eredità dell'infausta occupazione degli ultimi 50 anni. Tuttavia l'Estonia
ha dimostrato con i fatti di volerli risolvere con spirito cooperativo ed
aperto.
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È tempo che tutte le ferite, anche quelle psicologiche, forse le più difficili a guarire, si ricompongano, e che Stati destinati a collaborare per la forza della geografia sappiano trovare un linguaggio comune, che è quello della
collaborazione e del reciproco rispetto e sostegno.
I rapporti tra Estonia e Italia risalgono assai indietro nel tempo. Mi piace ricordare che la prima menzione scritta della vostra capitale si rinviene
nelle carte di un cartografo della corte di Ruggero II re di Sicilia, l'arabo AllIdrisi, che nel 1154 dava notizia di una città protetta da un ampio golfo, chiamata allora Korovan, che vuoI dire «forte, virile».
E la vostra antica appartenenza alla lega Anseatica fu alla base di stretti rapporti commerciali con le città mercantili italiane, Venezia, Genova,
Firenze.
Siamo stati tra i primi Paesi a stabilire contatti diplomatici con l'Estonia nel periodo successivo alla prima guerra mondiale e poi a riaprire una
Ambasciata a Tallin nel 1991, considerando doveroso offrire un convinto
sostegno ad uno Stato amico, di cui non abbiamo mai riconosciuto la cancellazione per cinque decenni dalla carta dell'Europa.
Signor Presidente,
eItalia è a fianco dell'Estonia nella Sua legittima aspirazione ad integrarsi a pieno titolo nelle strutture dell'Unione europea. eItalia considera
l'allargamento dell'Unione europea come un processo naturale di riunificazione della comune famiglia europea, di cui l'Estonia, come l'Italia, fa parte.
Per tali motivi l'allargamento dell'Unione europea a tutti i Paesi Associati è
una priorità della politica italiana in seno all'Unione, che ha ispirato il nostro
Semestre di Presidenza.
In tema di sicurezza l'Italia intende prestare maggiore attenzione all'area
baltica, ed in particolare all'Estonia, di cui riconosciamo i titoli ad una più
completa integrazione nelle istituzioni euro-atlantiche. Consideriamo questo
sviluppo un processo continuo che esclude discriminazioni tra i vari Paesi
candidati.
La simpatia con cui l'Italia guarda all'Estonia sarà il fondamento, ne
sono certo, di più stretti rapporti.
Notevoli progressi sono stati compiuti finora, con la firma tra l'altro di
importanti intese nel campo economico, idonee a sviluppare le significative
potenzialità che obiettivamente esistono.
Ma molto può ancora essere fatto. Ed esprimo volentieri l'auspicio che
questa mia visita, una visita che, ripeto, è soprattutto visita di amicizia, consentirà di imprimere una accelerazione al rafforzamento dei vincoli che ci
uniscono in tutti i campi.
Con questi sentimenti, Signor Presidente, brindo alle fortune del Suo
Paese, alla salda amicizia tra i popoli dell'Estonia e dell'Italia, al benessere
personale Suo e dei Suoi cari.
Il Presidente della Repubblica Scalfaro ha fatto rientro a Roma la sera
del 23 maggio.
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Visita del Primo Ministro Meles Zenawi
(Roma, 8 aprile)
Il Ministro degli Affari Esteri ono Dini ha ricevuto 1'8 aprile il Primo
Ministro etiopico Meles Zenawi in visita in Italia.
A tale riguardo la Farnesina ha diramato il 9 aprile il seguente comunicato stampa:
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto nella serata
di ieri, alla presenza del sottosegretario seno Serri, il Primo Ministro della
Repubblica Democratica Federale di Etiopia, Me1es Zenawi, accompagnato
dal Ministro degli Esteri, Seyoum Mesfin.
Nel corso del cordiale colloquio - cui il Presidente del Consiglio, ono
Prodi, impegnato nel dibattito parlamentare relativo alla crisi albanese, ha
potuto presenziare solo parzialmente - è stata trattata l'intera gamma dei
rapporti tra Italia e Etiopia, di cui entrambe le parti hanno sottolineato l'ottimo stato.
Il Ministro Dini ha rilevato come, nella cornice della politica italiana
verso l'Africa, l'Etiopia costituisca un punto di riferimento essenziale,
anche in ragione della sua fondamentale funzione stabi1izzatrice nel Corno
d'Africa. In tale contesto l'Italia - che apprezza grandemente gli sforzi
svolti dall'Etiopia a favore della pace nella regione - è impegnata a sostenere concretamente il processo di rivitalizzazione dell'IGAD, l'Organizzazione regionale dell'Africa orientale, e ha assunto con convinzione la Presidenza dell'IGAD Partners' Forum.
In questo contesto, da parte etiopica è stato sottolineato che l'Italia,
cui l'Etiopia è legata da profondi vincoli storici, è divenuto un partner ancor
più significativo a seguito del ri1ancio della sua politica verso il Continente
africano.
Le due parti hanno convenuto di continuare a procedere d'intesa nel
favorire la soluzione delle crisi che investono l'Africa, tra cui quella soma1a,
quella sudanese, nonché quella dei Grandi Laghi, apportando il proprio contributo di iniziative complementari agli orientamenti adottati sulle differenti
questioni dall'OUA, dall'IGAD e, nel caso specifico dei Grandi Laghi, dai
leader regionali responsabili della mediazione, tra i quali è stato citato il Rappresentante Speciale congiunto ONU-OUA, Mohamed Sahnoun.
Il Ministro Dini ha confermato la volontà italiana di continuare a contribuire alla promozione economico-sociale e allo sviluppo del Paese, mentre
da parte etiopica sono stati auspicati l'intensificazione del flusso degli investimenti italiani ed un più intenso interscambio commerciale.
Comune compiacimento è stato infine espresso per la firma di vari accordi tra i due Paesi; oltre a quello culturale, che sancisce il rafforzamento dei
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legami tra Italia ed Etiopia in un settore di fondamentale interesse, sono stati firmati la Convenzione contro la doppia imposizione fiscale e il Memorandum d'intesa in materia di cooperazione. Si è inoltre proceduto allo scambio
degli strumenti di ratifica dell'Accordo per la promozione e la protezione
degli investimenti.

In occasione della Vlslta in Italia del Primo Ministro di Etiopia, Meles
Zenawi, il Presidente del Consiglio ono Prodi ha offerto a Villa Madama un pranzo in onore dell'Ospite etioPico. In tale occasione l'ono Prodi ha pronunciato il
seguente brindisi:
Signor Primo Ministro,
Signori Ministri,
Gentili Ospiti ed Amici,
Desidero esprimere il più cordiale e sentito benvenuto e la più viva soddisfazione per la Sua visita in Italia, la prima in veste di Capo del nuovo
Governo democratico nato dalle elezioni politiche del 7 maggio 1995, le prime nella storia del Suo Paese, dopo anni di un regime dittatoriale che tante
sventure ha causato al popolo etiopico.
Di questa nuova Etiopia federale e democratica Lei rappresenta - mi
sia consentita l'espressione - la «personificazione», in quanto nessun altro
cittadino etiopico ha dato un contributo pari al Suo nel forgiarla, con la dura
lotta contro il regime del DERG, con l'illuminata attività quale Capo di Stato durante la fase transitoria e con la presente guida del Governo. In tale Suo
difficile compito Le auguro il più completo successo.
So bene quanto costante e gravoso sia stato in questi anni il Suo impegno per la rinascita delle Istituzioni del Suo Paese sulla base dei principi della democrazia e del decentramento federale, e, parallelamente, per la liberalizzazione dell'economia, una scelta quest'ultima condivisa e sostenuta
dalle Organizzazioni finanziarie internazionali e dai pri1lcipali Paesi industrializzati.

Signor Primo Ministro,
CItalia nel delineare la sua politica verso l'Africa ha nell'Etiopia un
punto di riferimento essenziale. eEtiopia si pone infatti in una posizione di
preminenza nel Continente africano, di cui Addis Abeba rappresenta per
così dire «la Capitale», ospitando degnamente la sede dell'Organizzazione
per l'Unità Africana. Un riconoscimento questo anche delle tradizioni millenarie dell'Etiopia che pochi altri Paesi possono vantare nel Continente
africano.
Con riferimento agli aspetti politici, desidero sottolineare che l'Italia
riconosce all'Etiopia una fondamentale funzione stabilizzatrice nel Corno
d'Africa e ne apprezza grandemente gli sforzi a favore della pace, con particolare riferimento alle crisi della Somalia e del Sudano Da parte sua, l'Italia
intende dare un concreto sostegno al processo di rivitalizzazione dell'IGAD
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ed ha assunto con convinzione la Presidenza dell'IGAD Partners' Forum. In
merito alla crisi somala, desidero sottolineare che, l'iniziativa italiana in
risposta all'appello rivoltoci da tutti i maggiori leader somali di un più diretto coinvolgimento, non mira a sostituirsi alle iniziative in corso da parte dell'OUA e dell'IGAD, ma a porsi come complementare ad esse per facilitare il
raggiungimento dei comuni obiettivi. Intendiamo pertanto mantenerci in
stretto contatto con il Suo Governo.
Con riferimento agli aspetti economici, colgo l'occasione per confermat'Le che intendiamo rafforzare la cooperazione bilaterale e che ci auguriamo vivamente che gli incontri con la Confindustria e con la Confcommercio
siano fruttuosi, onde assicurare una concreta partecipazione italiana allo sviluppo del Paese.
Intendiamo altresì continuare una politica di interventi in materia di
cooperazione allo sviluppo adeguata al peso ed all'importanza del complesso
dei nostri rapporti. Continuiamo infatti ad attribuire un'importanza prioritaria al Suo Paese: pur in un quadro di limitate risorse disponibili rispetto al
passato, Le assicuro che faremo fronte ai nostri impegni nel modo più adeguato e coerente.
Per quanto riguarda la cooperazione culturale, la finna odierna dell'Accordo sancisce il rafforzamento dei legami fra i nostri due Paesi in un'area di
fondamentale interesse per le nostre relazioni. Tale rafforzamento troverà il suo
suggello nella positiva soluzione del problema della restituzione dell'Obelisco di
Axum attualmente a Roma.
Il rafforzamento delle già eccellenti relazioni bilaterali deve rappresentare un obiettivo fondamentale dei nostri due Governi- ed impegnarci concretamente, agendo su una pluralità di settori, in uno sforzo genuino di cui
gli Accordi oggi sottoscritti rappresentano una significativa testimonianza.

Signor Primo Ministro,
Mi consenta dunque di brindare all'amicizia tra i nostri due popoli, al
futuro rafforzato impegno comune, al Suo benessere personale ed a quello di
tutti i membri della Delegazione etiopica.

Visita del Presidente della Repubblica on. Scalfaro
(23-26 novembre)
Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro, accompagnato dal sottosegretario agli Esteri seno Serri, è giunto il 23 novembre in Etiopia, prima tappa di un viaggio nel Corno d'Africa.
Ad accoglierlo all'aeroporto di Addis Abeba con una cerimonia militare c'erano il Presidente etiopico Negaso Gidada, autorità del Governo e delle Istituzioni etiopiche, il Corpo diplomatico italiano accreditato ad Addis
Abeba, gli Ambasciatori di numerosi Stati e i rappresentanti della Comunità
italiana residenti in Etiopia.
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Il 24 novembre il Capo dello Stato ono Scalfaro ha incontrato il Presidente Negasso Gidada, il quale definisce il fatto «un incontro storico» trattandosi della prima visita di un Capo di Stato italiano in Etiopia.
Il Capo dello Stato ono Scalfaro ha tra l'altro dichiarato:
«Indubbiamente, mi ha colpito molto e mi colpisce molto questo fatto,
caro Presidente Negaso Gidada, di essere, senza mio merito, il primo Capo di
Stato Italiano in assoluto, in questa nostra storia, che è venuto arender visita in un momento di amicizia, in un tempo di amicizia ...
... Noi plaudiamo ai grandi passi che l'Etiopia ha fatto e sul piano della
democrazia e sul piano della economia, del progresso economico e sul piano
della liberalizzazione del mercato. E siamo a fianco in questa opera difficile ...
... Ci sono rapporti in corso con le Università di diverse parti d'Italia e,
non so se è già cominciato -'- è in corso, comunque - l'impegno nel settore archeologico della Sapienza. Tutti rapporti di rilievo altissimo ...
... Fa capo a questo settore la restituzione dell'obelisco di Axum ... è
una restituzione che arriva sessant'anni dopo: quindi, arriva in ritardo. Utalia conosce, lo conosce sulla sua pelle culturale cosa vuoI dire truppe occupanti che portano via ciò che credono e non restituiscono ...
... La restituzione è un atto dovuto, assolutamente dovuto, che premia
e moltiplica la giustizia.
Il Presidente Scalfaro ribadisce: «la nostra totale disponibilità, che c'è e
che continuerà, nel dare appoggio al Governo dell'Etiopia sul piano della
pace. Il Governo dell'Etiopia ha delle indiscutibili possibilità, anche per la sua
autorevolezza, di muoversi come si muove, sul piano della pace nel Corno
d'Africa, specie nei confronti delle sofferenze della Somalia.
I.:Italia è totalmente disponibile per aiutare questo processo. Grazie!».
(Ufficio Stampa e Informazione della Presidenza della Repubblica)-

Al termine dell'incontro il Presidente Scalfaro si è recato al monumento della Vittoria per partecipare ad una cerimonia commemorativa in ricordo dell'affrancamento dell'Etiopia dal dominio italiano.
Conclusa la cerimonia il Capo dello Stato ha incontrato il Primo Ministro Meles Zenawi nel palazzo del Governo. Durante il colloquio è stato confermato l'impegno italiano a rendere più intensi i rapporti tra i due Paesi. Da
parte etiopica è stata espressa la considerazione dell'Italia come «l'amico e
l'alleato più importante in Europa».
In serata il Capo dello Stato ha partecipato al pranzo ufficiale offerto in suo
onore dal Presidente etioPico.
In tale occasione il Presidente Scalfaro ha pronunciato il seguente discorso:

Signor Presidente della Repubblica Negaso Gidada,
Signore e Signori,
Le sono molto grato, Signor Presidente, per le Sue cortesi parole di benvenuto e per la così cordiale e amichevole ospitalità. Sono sinceramente lie-
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to di trovarmi qui, oggi, in Etiopia e di poter fare con Lei qualche riflessione
sul particolare valore dei rapporti tra le nostre due antiche Nazioni.
Oggi celebriamo infatti, insieme, un complesso di legami sviluppatisi tra
i nostri popoli nel corso dei secoli, anche durante e dopo momenti molto difficili in entrambi i Paesi. Momenti che hanno generato una rottura, violenta
e sanguinosa, della legge di naturale convivenza tra gli uomini di tutte le lingue, le tradizioni, le provenienze, di tutte le religioni. Momenti che ci portano a formulare un pensiero di ricordo per i morti, per tutti i morti e ad elevare una preghiera per la Pace e per nuove dimensioni di convivenza umana.
La nostra Costituzione proclama il «ripudio» della guerra; vorremmo
che questo «no» avesse la forza di purificare il passato e di essere fermamente messaggio di fratellanza e di Pace; ma la Pace presuppone il rispetto assoluto dell'uguaglianza di diritti e di dignità tra tutti gli uomini.
Alla vostra nobile N azione ci lega una profonda e antica amicizia. [Etiopia è ormai, da diversi anni, in pace con se stessa e con suoi vicini; si è coraggiosamente avviata sul cammino, certamente non facile, della costruzione di
Istituzioni democratiche basate sul riconoscimento e la valorizzazione delle
diversità. Proprio la negazione di queste diversità era stata, in passato, la principale causa di conflitto e la principale minaccia alla sua unità.
La Pace e lungimiranti provvedimenti delle autorità hanno consentito
all'Etiopia di compiere progressi enormi sul piano economico e sociale, anche
se la strada da percorrere è ancora molto lunga. Certamente, malgrado i
grandi risultati raggiunti che hanno consentito, lo scorso anno, di ottenere
quasi l'autosufficienza alimentare, vi è ancora molto da fare per elevare il
tenore di vita e costruire condizioni sostenibili e permanenti di pace, di sviluppo e di sicurezza alimentare per tutti.
Occorre un impegno forte per lottare contro i mali che diventano fonte anche di grandi tragedie: così la miseria, che ferisce la dignità della persona umana, così l'ingiustizia, specie quando si tollera che la società abbia nel
suo seno chi è troppo ricco e chi è troppo povero.
Per tutte queste ragioni, è importante procedere con decisione nella
direzione giusta.
La sicurezza alimentare è uno dei diritti della persona umana. Ma la
fame non si vince da sola né, una volta vinta, dona da sola all'Uomo libertà
e dignità. Nella grande impresa volta ad assicurare a ogni popolo questi diritti naturali, l'Italia si affianca a tutti i Paesi e a tutti gli uomini di buona
volontà. Non a caso, Roma ospita le principali Istituzioni delle Nazioni Unite che da anni mobilitano, con tenacia e saggezza, risorse umane e materiali
per migliorare la situazione alimentare.
[Italia è, dunque, decisamente impegnata a sostenere l'Etiopia su questo cammino, assieme ai suoi soci nell'Unione europea e alle altre Nazioni
che, nella Comunità internazionale, condividono gli stessi ideali.
Abbiamo sentito da Lei, Signor Presidente, e dal Primo Ministro Meles
Zenawi, quanto l'attuale dirigenza eletta del Paese sia impegnata in questa direzione. Abbiamo convenuto che, senza la costruzione e il consolidamento di
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sistemi di governo democratici, rispettosi dei diritti umani e basati sull' effettivo e consapevole consenso dei cittadini, non possa esservi sviluppo e non possano esservi le condizioni di stabilità che ne sono l'indispensabile presupposto.
Le vicende della storia pongono l'Italia in una posizione particolare,
nell'ambito di questo comune impegno.
[Etiopia è tra i Paesi più altamente prioritari nella nostra Cooperazione
allo Sviluppo, il primo nell'Africa sub-sahariana. È anche il Paese in Africa
con il quale più intensi sono il dialogo politico e la collaborazione nei campi
dell' edificazione delle Istituzioni democratiche e delle attività per la prevenzione e la gestione dei conflitti.
Sul piano internazionale, l'Etiopia è diventata un fattore di stabilità nell'area del Corno d'Africa, in cui permangono situazioni di tensione e di destabilizzazione.
Non si è ancora risolto, malgrado gli sforzi in corso e alcuni progressi, il
dramma della scomparsa dello Stato e delle Istituzioni di Governo in Somalia, Paese al quale l'Italia è, ugualmente, legata da antichi vincoli di amicizia
e di solidarietà.
Con la nostra esperienza di europei che, grazie alla consapevolezza di
interessi comuni e all'integrazione economica, hanno instaurato tra loro
condizioni irreversibili di pace e di prosperità, vediamo con grande favore la
cooperazione tra i Paesi del Corno d'Africa e, in particolare, i rapporti che
l'Etiopia ha stabilito con i suoi vicini, a partire dall'Eritrea, Paese cui ci sentiamo intensamente legati.
Appoggiamo l'Etiopia nell'azione che essa conduce, con il mandato dell'Organizzazione dell'Unità Africana e dell'Autorità Intergovernativa per lo
Sviluppo, per la pace in Somalia e intendiamo contribuire a una indispensabile convergenza di intenti e di comportamenti della Comunità internazionale verso le iniziative intese ad aiutare i somali a riportare la stabilità nel
loro Paese ed a ricostruirlo.
In questo stesso spirito, consideriamo essenziale l'instaurazione di rapporti di fiducia e di collaborazione anche con la Lega Araba e con i suoi Stati membri, e ci sembra di grande importanza il dialogo avviato, soprattutto tra
Etiopia ed Egitto, su questa e su altre questioni.
Del pari, di grande significato sono e l'iniziativa dell'Autorità Intergovernativa per lo Sviluppo per la pace in Sudan - nella quale l'Etiopia è attivamente impegnata, insieme alla Presidenza kenyota - e il ruolo stabilizzante svolto dall'Etiopia nelle complesse, tragiche, e ancora non risolte
vicende nella Regione dei Grandi Laghi e in Africa Centrale.

Signor Presidente,
All'Etiopia di oggi, l'Italia è legata da una intensa rete di rapporti umani,
culturali, politici, commerciali, di cooperazione economica e di prospettive
d'investimento, oltre che di profonda solidarietà nella lotta alla povertà.
Ne sono testimonianza le migliaia di italiani presenti in questo Paese,
così come le migliaia di etiopici che vivono in Italia. Al rafforzamento di que-
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sti legami hanno, senz'altro, contribuito le visite compiute da Lei a Roma e a
Napoli, nel novembre scorso, e dal Primo Ministro Meles Zenawi a Roma e a
Firenze, nell'aprile di quest'anno.
Sono convinto che questi rapporti sono destinati ad intensificarsi in
ogni campo.
Levo, quindi, il calice alla nostra amicizia, con l'augurio di sempre nuovi traguardi di progresso economico e sociale per il popolo etiopico; levo il
calice al successo della Sua Missione Presidenziale, al benessere personale
Suo e delle Personalità che, con Lei, operano per il bene e per la Pace.
Grazie!
Il 25 novembre il Presidente Scalfaro è intervenuto dinanzi al Parlamento etiope condannando apertamente il colonialismo italiano ed ha espresso il desiderio che i sentimenti di amicizia e i rapporti bilaterali sempre più
stretti possano chiudere definitivamente le pagine storiche del passato.
Lasciato il Parlamento etiope, il Capo dello Stato ha visitato la scuola
italiana di Addis Abeba considerata nel Paese di grande prestigio.
Successivamente il Presidente ha incontrato sua Santità Abune Paulos,
Patriarca della Chiesa Ortodossa di Etiopia.
In seguito il Capo dello Stato ono Scalfaro, accompagnato dal Ministro
della Cultura Wolde Mikael Chamo, ha visitato il Museo Nazionale di Addis
Abeba.
Lasciato il Museo Nazionale il Presidente della Repubblica ha raggiunto la sede della Comunità italiana d'Etiopia dove ha avuto luogo il caloroso
incontro con i nostri connazionali.
Accolto dall'Ambasciatore d'Italia Maurizio Melani e dal Presidente del
Comites Gianfranco Molinari, il Capo dello Stato ha rivolto un saluto alla
Comunità presente ricordando la necessità di conservare il patrimonio culturale italiano e il vincolo di amicizia che unisce l'Italia e l'Etiopia.
In serata, a Villa Italia, sede della Rappresentanza diplomatica italiana,
ha avuto luogo il ricevimento di ringraziamento del Presidente della Repubblica italiana al Presidente etiope Negasso Gidada.
Il 26 novembre il Capo dello Stato ha visitato il Cimitero Militare italiano di Addis Abeba rendendo omaggio ai Caduti italiani in Etiopia.
Successivamente il Presidente Scalfaro ha raggiunto l'Africa Hall, sede
della Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Africa (UNECA),
che ospita i Delegati dell'Organizzazione dell'Unità Africana (OUA), l'organismo intergovernativo sorto nel '63, impegnato a favorire la stabilità nel
continente africano.
Accolto dal Segretario Generale dell'OUA, Salim Ahmed Salim, il
Capo dello Stato ha rivolto un discorso ai Rappresentanti dell'Africa riuniti
per l'occasione, nel quale ha tra l'altro affermato:
« ... ciò che in altre parti del mondo ha richiesto secoli, non può realizzarsi in Africa, in pochi anni, nello stesso modo e con gli stessi modelli ...
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... Lo sviluppo deriva anche dalla collaborazione tra gli Stati e fra i
popoli, così come dalla risoluzione pacifica dei conflitti.. .
... Un grande negoziato si sta per avviare fra l'Europa e i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico sui temi di un nuovo sistema di relazioni per il prossimo secolo. I vostri Capi di Stato e di Governo sono reduci
da un Vertice a Libreville, in cui questi temi sono stati ampiamente dibattuti. Desideriamo che l'Europa stabilisca, con tutta l'Africa, più elevati
livelli di dialogo e di cooperazione, in linea con i profondi legami storici,
culturali ed economici che ci uniscono. Auspichiamo che l'Africa possa
pienamente beneficiare degli effetti dei processi di integrazione in corso
nell'economia mondiale, e che su ciò possa basarsi un avvenire di prosperità e di pace ...
... La vostra Organizzazione e gli Stati che la compongono sono ben
consapevoli di queste sfide e dell'esigenza di affrontarle, nel quadro più ampio
del sistema delle Nazioni Unite che vogliamo sempre più rappresentativo ed
efficiente, sempre più conforme alle attuali realtà, sempre più democratico e
trasparente nel suo funzionamento.
EItalia, l'Unione europea e i Paesi industrializzati hanno attivamente
contribuito, negli ultimi anni, al Fondo per la Pace dell'Organizzazione per
l'Unità Africana.
Sono lieto di annunziare, in questa occasione, che il Governo italiano
incrementerà, per il 1998, il proprio contributo a tale Fondo ...
Le sfide della pace e dello sviluppo richiedono un impegno congiunto.
La valorizzazione delle grandi risorse umane e materiali di questo continente
e, quindi, la creazione di condizioni di vita dignitose per tutte le sue popolazioni, richiedono stabilità, richiedono democrazia ed efficienza di Governo.
rItalia continua ad essere fermamente impegnata a dare un contributo rilevante in questa direzione, su base di assoluta parità - su base di assoluta
parità: è condizione vitale! - in uno spirito di profonda solidarietà e di piena consapevolezza degli interessi comuni.

Signor Segretario Generale,
Signore e Signori,
Auguro all'Africa e a tutti i Paesi che voi qui, con tanto impegno, rappresentate, che abbiano pieno successo gli sforzi che svolgiamo e che svolgeremo insieme, per conseguire il maggiore benessere per tutti i popoli del continente e per servire il grande ideale della Pace, la Pace che è diritto di ogni
popolo e di ogni uomo.
Signori, grazie!».
(Ufficio Stampa e Informazione della Presidenza della Repubblica)

Dopo la visita all'OUA il Presidente Scalfaro, accompagnato dal Presidente Negaso Gidada, ha raggiunto l'aeroporto di Addis Abeba diretto in Eritrea, seconda tappa del suo viaggio nel Corno d'Africa.
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Visita del Presidente del Consiglio on. Prodi
(Manila, 21-22 ottobre)
Il Presidente del Consiglio Prodi è giunto il 21 ottobre a Manila, terza
tappa di un viaggio in Asia che lo ha portato a Singapore e a Giakarta e successivamente anche in Giappone.
Nel pomeriggio Fon. Prodi ha incontrato il Presidente delle Filippine
Fidel Ramos e il vice Presidente ]oseph Estrada.
Nel corso dei colloqui sono stati firmati accordi di cooperazione nei
settori delle piccole e medie imprese e in quello dei trasporti e delle comunicazioni.

In serata il Presidente Fidel Ramos ha offerto un pranzo in onore del Presidente Prodi, primo Capo di Governo italiano che comPie una visita nelle FiliPPine.
In tale occasione l'ono Prodi ha pronunciato il seguente brindisi:
Mister President,
Members of the Government and of the Diplomatic Corps,
Distinguished Guests,
lt is indeed a great honour to be the first Head of the Government of
the ltalian Republic to pay an offidal visit to the Republic of the PI1ilippines.
The warm welcome l received and the very friendly atmosphere I perceived
in Manila confirm the strong friendship between our two Countries.
I followed with great interest the impressive development of the Philippines. The democratic institutions have been considerably strengthened and
the parliamentary life is vivid and active. Democracy is in fact the basis for a
sound and accelerated economic growth.
ltaly has strongly welcomed the conclusion of an agreement that put an
end to the long conflict in Mindanao. We hope that the people of Mindanao
will soon benefit from the economic and sodal progress that go es along with
peace. ltaly will continue to actively support the peace enforcement processo
We have noticed with appreciation the increased international
dynamism of the Philippines. I refer first of all to the important role of your
Country in the ASEAN cooperation. We also consider a great success the
APEC meeting of Heads of State and Government hosted by the Philippines
one year ago. The Philippines have on that occasion confirmed to be a very
active player in promoting world trade liberalization. I would also like to
recall the ASEM process, which ltaly had the honour to inaugurate in
Bangkok last year as Presidency of the European Union, as a fruitful multilateral framework for inter-regional cooperation.
Italy and the Philippines share the need for an enhanced role of the
United Nations and thus for the reform of the Organization. We believe that
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the reform of the Security Council should take account of the new realities.
This requires the application of the principles of democracy, equitable geographie representation and transparency. I am confident that we can work
together to achieve this important objective.
Being myself an economist, I have been very impressed by the amazing
results achieved by the Philippines in the economie field. Your Country has
emerged as a new key actor in the dynamie Asian region, drawing the attention of the international business community as a commerciaI partner and as
an ideaI destination for investment. This has been possible also thanks to the
high culturallevel and technieal skills of Filipino workers.
I remember that you, Mr President, on the occasion of your official visit to Italy on September 1994, presented the Philippines as a "cub tiger".
From what I could see today during my unfortunately too short stay in Manila I could personally realize the great results achieved by your nation. I would
like to avail myself of this opportunity to pay tribute to the action of the Filipino Government and partieularly to you, Mr President.
I am aware of the increasing interest of the public opinion and media
of the Philippines towards Italy and its internaI political and sociallife. My
visit to the Philippines is taking pIace in the moment when we are entering
the final stage of the creation of the European Currency. From the achievement of that historical goal will mainly depend the future wealth of the ltalian citizens as well as of aH Europeans.

Mr. President,
my visit to Manila, together with the Italian Minister of Foreign Trade,
witnesses the strong commitment of the Italian Government to strenghten
and intensify the relations between our two Countries and to enrieh them
with new contents.
I believe that the Philippines are an ideaI destination for ltalian companies, because of the geographie position, the advanced legislation for foreign investments, the skill of the manpower and the complemantarities
between our two economie systems. The two agreements whieh have been
signed today focus on crucial sectors for increased and fruitful relations. They
will therefore be the basis for future common initiatives.
I also firmly believe that more efforts can and must be done for a better
knowledge of our respective cultures: I am referring to history, cultural heritage, musie, architecture as well as science, technology and exchanges of
students and professors.
Let me finaHy pay tribute, Mr President, to the Filipino community resident in our Country. They have gained the appreciation and esteem of the
ltalian people through their devotion to work and honesty.

Mr President,
I would conclude by reaffirming the convinced commitment of ltaly
and of my Government to promote stronger cooperation and friendship

FINLANDIA

391

between our two Countries. I am sure that, in the community of the nations,
we will continue to work together for a more stable, peaceful and wealthy
world.
I would therefore propose to raise our glasses to the good health of the
Philippines, to the good health of President Fidel Valdez Ramos and to the
friendship between our two Countries.
Mabuhay.
Il 22 ottobre il Presidente del Consiglio ono Prodi ha lasciato Manila
diretto a Tokyo, quarta ed ultima tappa del suo viaggio in Asia.
Prima della partenza l'ono Pro di ha incontrato nuovamente il Presidente delle Filippine Fidel Ramos.

FINLANDIA
Visita del Presidente della Repubblica Martti Ahtisaari
(Roma, 28-30 gennaio)
Il Presidente della Repubblica di Finlandia Martti Ahtisaari ha effettuato dal 28 al 30 gennaio una visita a Roma.

Durante il suo soggiorno il Presidente Ahtisaari ha incontrato il Presidente
della Repubblica ono Scalfaro, che la sera del 28 gennaio ha offerto un pranzo in
onore dell'Ospite finlandese.
In tale occasione il Presidente Scalfaro ha pronunciato il seguente Brindisi:
Signor Presidente,
Signora,
Signore e Signori,
Era il settembre 1993 quando, come primo Presidente della Repubblica
Italiana, ebbi l'onore di essere Vostro ospite: il ricordo di quelle giornate,
segnate dal calore di una vera, profonda amicizia, è tuttora vivo, molto vivo
nel mio animo.
Ora tocca a me, ora è mio il piacere di ricevere a Roma Lei, Signor Presidente della Repubblica di Finlandia, con la Sua Signora e il Suo Seguito e
di esprimere, a nome dell'Italia, un benvenuto altrettanto caloroso, altrettanto ricco di amicizia.
Lei, Signor Presidente, rappresenta una Nazione nei cui confronti noi
italiani proviamo vivo rispetto e ammirazione: certo per la cultura, ma, in
particolare, per gli ideali di libertà e di dignità nazionale che sono patrimonio
indissolubile della Finlandia e del popolo finlandese.
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Sono gli stessi ideali che furono anima della nostra storia più antica e
recente, molto recente, perché la libertà è bene irrinunziabile che va difeso
ad ogni costo, come è stato per i nostri popoli che ne hanno pagato, altissimo, il prezzo.
Non si può parlare di prezzi pagati per la libertà senza andare, col pensiero, alla prepotente, oltraggiosa richiesta sovietica al vostro «no» fiero ed
eroico e alla luminosa figura del condottiero, Maresciallo Mannerheim.
Nel riceverLa, oggi, qui a Roma, Signor Presidente, la mia soddisfazione è ancora più viva, il legame del mio popolo con il Suo è ancora più intenso, in quanto Lei è a capo di un Paese che, di recente, ha unito il proprio
destino a quello della grande famiglia dell'Unione europea.
Allora - settembre 1993 - ricordo che, nel ringraziare per il Suo saluto, per il saluto del Suo predecessore, del Presidente, io espressi la speranza,
la grande, la viva speranza che la Finlandia abbreviasse, potesse abbreviare i
tempi per entrare nella Comunità Europea. Oggi è realtà. Ne provo una certa commozione.
È trascorso mezzo secolo da quando i Padri fondatori dell'Europa - Monnet, Schumann, Adenauel; De Gasperi - dettero forma concreta a un sogno
condiviso, nell'arco di molte generazioni, dagli spiriti europei più illuminati. Per
gli uomini politici della mia pesante stagionatura, questi nomi che ho pronunziato fanno sentire un brivido profondo, perché costoro ci fecero sognare l'Europa, sperare nell'Europa, lavorare per l'Europa, aver la passione per l'Europa.
Da allora, un considerevole cammino è stato percorso e l'ideale europeo ha continuato a progredire, fungendo da volano e da catalizzatore dei
principi di libertà, di benessere, di fratellanza, di comprensione tra i popoli;
ancora, la via non è né breve né facile.
È, quindi, di fondamentale importanza che la Finlandia sia, ora, al
nostro fianco. Perché, se oggi, volgendo indietro lo sguardo, possiamo legittimamente rallegrarci dei risultati conseguiti, non dobbiamo ignorare, soprattutto, i sacrifici che ancora ci attendono. I sacrifici!
Disoccupazione, la grande sofferenza umana, il grande richiamo al tema
della giustizia, il grande impegno, anzitutto, di coscienza di fronte a coloro
che non hanno lavoro qui da noi e da voi; le tensioni sociali e, purtroppo,
spinte egoistiche sussistono all'interno dell'Unione -l'egoismo ha la capacità di insinuarsi ovunque: occorre difendersi, anche dal proprio! - mentre
drammatici conflitti irrisolti perdurano nella vecchia Europa.
Noi guardiamo alla Finlandia come al caposaldo nel Nord dell'Europa,
come punto di riferimento per le risorte democrazie che si affacciano, in particolare, al Mar Baltico, come garanzia di sicurezza e di pace.
[Europa è il nostro avvenire, l'Europa è l'unica via che può ridare vita,
spirito, energia, entusiasmo ai nostri popoli, specie ai giovani di questo Continente.
In questo contesto, Finlandia e Italia, anche in virtù della loro opposta
posizione geografica, sono entrambe in grado di svolgere un ruolo di grande
rilievo, in termini di contatti, di legami e di dialogo.
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I nostri due Paesi vincono la distanza geografica con la vicinanza nello
spirito, con la vicinanza nella cultura. Ricordo, ancora, con commozione la
simpatica accoglienza a Turku, la sorpresa di ricevere in dono il vostro poema nazionale, «Kanteletar», tradotto in italiano a cura del Dipartimento di
Lingua e Cultura italiana di quella antica Università.
eammirazione e il rispetto verso il Suo Paese sono egualmente presenti
in Italia, anche a livello di percezione popolare. Gli italiani apprezzano le doti
di carattere e di laboriosità, la vena creativa ed artistica, l'atteggiamento di
attenzione per l'ambiente e per la natura del popolo finlandese.
Il comune compito che ci vede in cammino sulla stessa via che vuoI
condurre all'Europa politica, avrà tanto più successo quanto maggiore sarà la
nostra fede nei valori e nei diritti della persona umana e la nostra fedeltà alla
Pace fra i popoli.
Questi discorsi che, una volta, erano soltanto un saluto, oggi diventano
intensi di ragioni politiche. Allora, una parentesi più semplice: un pensiero
alle armonie di Sibelius, un pensiero ancora più preciso. Proprio a Turku, un
coro e un suono, in quell'incontro nel Castello, mi commosse profondamente. Era un mottetto del XV secolo che avevo sentito e gustato, più volte, nelle arcate incantevoli di un Tempio famoso, ad Assisi. Vorrei raccogliere quell'armonia che esprime, più delle mie parole, i sentimenti di amicizia profonda che ci legano.
E, su queste armonie, trarre motivo per levare il bicchiere all'avvenire
del Suo Paese, Signor Presidente, in seno alla Comunità e alla Unione europea, all'amicizia fra i nostri popoli, alla Sua, Presidente, felicità personale.
Il 29 gennaio infine il Presidente Ahtisaari si è recato a Villa Madama per
incontrare il Presidente del Consiglio ono Prodi: nel corso dei colloqui sono
stati discussi in particolare l'andamento della Conferenza intergovernativa per
la revisione del Trattato di Maastricht ed il futuro dell'Unione europea.
Nella stessa giornata il Ministro degli Affari Esteri di Finlandia Tarja
Halonen ha incontrato il Ministro Dini. Al termine del colloquio la Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa:
'
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri di Finlandia, signora Tarja Halonen, che
si trova in Italia nel quadro della visita di Stato nel nostro Paese del Presidente della Repubblica finlandese, Ahtisaari.
Nel corso del cordiale colloquio è stato rilevato l'eccellente stato delle
relazioni bilaterali tra Roma e Helsinki - sia sotto il profilo politico che economico e culturale - e sono state trattate tematiche relative all'Unione
europea, tra cui quelle degli sviluppi della Conferenza intergovernativa e dell'ampliamento, nonché problematiche concernenti l'architettura di sicurezza
europea, l'allargamento e l'aggiornamento della NATO, le possibilità di sviluppo dell'iniziativa «Partnership for peace» (per la quale da parte finlandese
si è manifestato interesse) e il futuro ruolo dell'OSCE.
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I due Ministri si sono altresì soffermati sulle principali questioni dell'attualità internazionale con speciale riferimento alla Russia, ai Paesi Baltici,
alle Nazioni Unite, nonché a Cipro e alla Turchia, anche alla luce degli odierni incontri alla Farnesina con il Ministro degli Esteri turco, signora Ciller.

FRANCIA
Vertice italo-francese
(Chambery, 2-3 ottobre)
Si sono svolti a Chambery, il 2 e il 3 ottobre, i lavori del 17 esimo vertice italo-francese. Vi hanno partecipato il Presidente del Consiglio ono Prodi,
il Presidente francese Jacques Chirac, il Primo Ministro Lionel Jospin e i
Ministri degli Esteri ono Dini e Hubert V édrine. Questi ultimi hanno deciso
di intensificare le consultazioni sui principali problemi internazionali, nonché su quelli bilaterali. In particolare, sono stati decisi incontri periodici tra
i Ministri degli Esteri dei due Paesi e riunioni semestrali a livello di alti funzionari.
Al vertice itala-francese erano assenti i Ministri del Lavoro ono Treu e
Martin Aubry, i quali avevano però preparato, precedentemente, un «documento comune» sul tema della riduzione dell'orario di lavoro. Il problema
dell'occupazione è stato solo uno dei numerosi argomenti trattati nei due
giorni di consultazioni, in larga misura dedicati allo sviluppo della cooperazione industriale tra i due Paesi. Altri temi affrontati sono stati: la collaborazione nel settore dell'aeronautica, la cooperazione nel campo della produzione degli armamenti e il collegamento ferroviario Lione-Torino ad alta velocità. In merito a quest'ultimo punto il vertice non ha prodotto decisioni finali, ma da entrambe le parti si è confermata la volontà di portare avanti gli studi di fattibilità, per i quali è prevista una spesa di 100 miliardi di lire, a fronte di un costo di 10-20 mila miliardi dell'opera completa, che qualcuno ha
paragonato, per complessità e costo, al tunnel sotto la Manica.
Il progetto è destinato non solo ad abbreviare le distanze ma soprattutto a trasferire a livello ferroviario l'enorme traffico di merci che ingorga le
strade delle due regioni fraontaliere.
Una soluzione che avrebbe un effetto di notevole importanza da un
punto di vista ambientale.
Il risvolto ambientale della questione è stato sottolineato anche dal Primo Ministro francese Lionel Jospin, ed è significativo che alla discussione sulla Torino-Lione, nell'ambito degli incontri bilaterali avvenuti in margine al
vertice, abbiano partecipato, insieme con i Ministri dei Trasporti, anche i due
Ministri responsabili dell'Ambiente, Ronchi e Dominique Voynet.
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Il Presidente Chirac ha parlato anche dell'Albania in vista della Conferenza internazionle del 17 ottobre a Roma. Inoltre ha giudicato «molto positiva» l'azione dell'Italia nel territorio albanese. La politica internazionale è
stata oggetto di esame durante il vertice.
Entrambi le parti hanno espresso profonda preoccupazione per la situazione in Bosnia e in Algeria. Per quanto riguarda l'Iran, il Presidente francese si è augurato che il ritorno degli Ambasciatori dei Quindici a Teheran fosse «questione di giorni».
Si sono riscontrare alcune divergenze di opinioni in merito alla riforma
del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Tuttavia anche in questo caso, si è manifestata la volontà di collaborazione e lo spirito di rinnovata solidarietà.
«Abbiamo deciso che coordineremo su questo punto le nostre posizioni», ha detto il Presidente Chirac, e il Ministro Védrine ha sottolineato con
l'ono Dini, l'opportunità di una soluzione consensuale.

Visita del Presidente del Consiglio ono Prodi
(Parigi, 19 novembre)
Il Presidente del Consiglio ono Prodi è giunto a Parigi il 19 novembre
per una breve visita.
L'on. Prodi subito dopo il suo arrivo nella capitale francese ha avuto una
conversazione nella sede dell'Ambasciata d'Italia, con l'ex Presidente francese Valery Giscard d'Estaing, che aveva chiesto di incontrarlo. Successivamente si è recato all'Assemblea Nazionale francese e ha avuto un colloquio
con il Presidente dell'Assemblea Laurent Fabius, che lo ha invitato a tenere
un discorso.
Il Presidente del Consiglio ono Prodi è stato il primo Capo di Governo
invitato a parlare all'Assemblea nazionale: un onore riservato solo a tre personalità: il Re di Spagna Juan Carlos, il Re del Marocco Hassan ibn Talal e il
Presidente americano Bill Clinton.
L'on. Prodi ha rivolto ai parlamentari francesi un discorso in cui ha
ricordato gli antichi e profondi vincoli di amicizia e ha sottolineato la ritrovata solidarietà tra i due Paesi e il comune impegno nella costruzione europea, per la quale ha auspicato una accelerazione.
«L'integrazione delle monete in una sola - ha detto tra l'altro Fon. Prodi - non potrà che portare a un processo di integrazione sempre più stretta
delle politiche economiche dei diversi Paesi».
Quello che accadrà in ciascuno dei singoli Paesi dell'unione monetaria
sarà anche immediatamente e direttamente importante per gli altri. Ma l'Ue
« dovrà, di fatto e per necessità - ha sottolineato l' ono Prodi - allargare il
suo orizzonte al tema delle politiche sociali» perché l'Unione «non può, come
ha fatto finora, considerare le politiche sociali come un aspetto quasi marginale o residuale della costruzione comune». (ANSA)
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CEuropa, secondo il giudizio del Presidente del Consiglio ono Pro di, è
risultata un progetto equilibrato, con il rigore necessario per il rispetto dei
parametri di Maastricht bilanciato da un maggiore giustizia sociale e solidarietà; la potenza economica dei Quindici completata da una crescita della
politica estera e di difesa comuni, il tutto reso gestibile da istituzioni più forti;
un'Europa infine con una recuperata leadership culturale. CEuropa, ha osservato Prodi, è già realtà nei campi della economia e, tra breve, della moneta.
Per il resto è tutta da fare, ed il primo orientamento della volontà dei
Quindici in questo senso si potrà verificare a Lussemburgo, nel corso del previsto Consiglio europeo sull'occupazione. (ANSA)
Con. Prodi si è soffermato a lungo sul significato del Consiglio sulla
occupazione, sia nel discorso all'Assemblea Nazionale, che in una conferenza stampa con il suo Presidente, l'ex Primo Ministro Laurent Fabius, per dire
che «ora che l'Unione monetaria sta per diventare una realtà, nulla sarà più
come prima».
Cunione monetaria (<<un insieme di obblighi molto forti, un'occasione
grandissima») «forzerà - ha detto l' ono Prodi - le convergenze economiche; fisco e costo del lavoro non potranno essere troppo differenti da Paese a
Paese, costringendo l'Unione ad affrontare i problemi sociali»; «un passaggio
difficile, ma ineludibib. (ANSA)
Subito dopo la conferenza stampa il Presidente del Consiglio ono Pro di
è ripartito per l'Italia.

GEORGIA

Visita del Presidente della Repubblica di Georgia,
Eduard Shevardnadze
(14-15 maggio)
Il Presidente della Repubblica di Georgia, Eduard Shevardnadze ha
effettuato il 14 e 15 maggio una visita in Italia.

Nel corso della sua visita ha incontrato il Presidente della Repubblica ono
Scalfaro che il 14 maggio ha offerto un pranzo in onore dell'Ospite georgiano. In
tale occasione l'ono Scalfaro ha pronunciato il seguente brindisi:
Signor Presidente,
Signora,
Signore e Signori,
Un affettuoso benvenuto a Roma a un amico dell'Italia, un uomo di
Stato, protagonista dei grandi eventi che, dalla fine degli anni '80, hanno
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modificato il corso della storia, colmando i fossati scavati in Europa cinquant'anni fa, e annunziando una concreta speranza di libertà, di democrazia
e di dignità umana a tutto il Continente.
Ella, Signor Presidente, ha ben meritato non solo nei confronti del Suo
Paese, ma nei confronti di tutti gli uomini di buona volontà che, in Europa e
nel mondo, hanno a cuore il supremo valore della pace.
Sono lieto, sono veramente lieto di accogliere il Presidente di una
Nazione, la Georgia che, a seguito di questi storici eventi, ha riconquistato
indipendenza, libertà e democrazia. Una Nazione dal passato glorioso e dalle
radici antiche, che nella affermazione della sua vocazione all'unità nazionale
ha trovato nel suo Capo dello Stato un motivo di ispirazione ideale ed un
autorevole punto di riferimento. Perché questo Capo dello Stato ha pagato
anche sul piano personale il suo coraggioso impegno, la sua ferma volontà di
trovare soluzioni pacifiche ad ogni contrasto, la determinazione di rafforzare
in senso democratico le istituzioni e di condurre la sua gente a nuovi traguardi di progresso sociale.
Le nostre sono due Nazioni antiche, come antichi sono i nostri rapporti: nel I secolo dopo Cristo, giunse Roma, giunse con le sue legioni; e, tre
secoli dopo, la luce, forte di umana e divina ricchezza, dell'annunzio cristiano che diede inizio alla storia religiosa del vostro popolo.
Più avanti, la Serenissima Repubblica di Venezia ha intessuto un'importante rete di commerci con la Georgia creando le basi per uno scambio di
merci, ma anche per un dialogo tra culture e tra uomini mai interrotto nel
corso dei secoli.
In tempi più recenti rapporti diplomatici furono stabiliti tra i due Paesi
tra il 1918 e il '22, nel breve periodo in cui la Georgia si era resa indipendente. E, nel 1991 - quanti anni erano passati ... - l'Italia ha subito riconosciuto la riacquistata indipendenza del Paese, manifestando il desiderio di
sviluppare rapporti politici ed economici sempre più intensi e di restare a
fianco della Georgia nella sua complessa fase di transizione.
L'Italia può vantare un titolo, dunque: quello di avere avuto rapporti
immediati, ricchi, vorrei dire, profondi con la Georgia e il suo popolo, ogni
qual volta la Georgia è riuscita a alzare il capo con la sua dignità e a proclamarsi libera e indipendente.
La Sua visita, Signor Presidente Shevardnadze, è però, in questo quadro, un vero e proprio salto di qualità nello sviluppo dei nostri rapporti. Gli
accordi conclusi in questa circostanza, destinati ad offrire una struttura formale alle relazioni fra i due Paesi, ci danno la certezza che le relazioni bilaterali continueranno a intensificarsi in tutti i campi. E questo è il nostro desiderio ~d è la nostra,Volontà politica.
E evidente il carattere europeo della Georgia, per la sua cultura, per la
stessa sua religione e per i legami millenari che uniscono questa Nazione caucasica al cuore dell'Europa.
Per questo, l'Italia appoggia pienamente il processo di avvicinamento
della Georgia alle istituzioni europee e atlantiche, a cominciare dall'aspira-
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zione a un ingresso a pieno titolo nel Consiglio d'Europa, che essa merita in
virtù della sua storia, ma anche dei suoi progressi sulla via del consolidamento delle strutture democratiche.
La nazione italiana intera, e non solo le autorità di Governo, è stata
vicina alla Georgia in questi difficili anni, che hanno visto la drammatica fuga
di 300.000 georgiani dalla regione dell'Abkhazia. La Georgia ha diritto alla
solidarietà di tutti i popoli europei nei suoi sforzi intesi a lenire tante umane
sofferenze. L'ideale dell'Europa deve vivere non solo sul piano delle istituzioni politiche, ma anche su quello della concreta solidarietà umana.
L'Italia è consapevole delle difficoltà che la Georgia ha incontrato nel
processo di trasformazione politica ed economica, ed apprezza grandemente
gli sforzi compiuti e la determinata volontà di raggiungere maggiore prosperità e sicurezza. I positivi risultati conseguiti, che sono stati riconosciuti
anche dagli organismi internazionali, devono incoraggiare la Georgia a proseguire sulla strada intrapresa.
In questa convinzione la nostra posizione sull'Abkhazia resta fondata
sul pieno rispetto dell'integrità territoriale dena Georgia e sulla concessione
di una vasta autonomia alla regione abkhaza. Auspichiamo una soluzione
negoziale che crei le premesse per lo sviluppo degli investimenti e della collaborazione economica.
Aggiungo, prima di levare il calice, qualche ricordo mio che, per me, è
denso di molto significato.
Seppi dal Ministro degli Esteri, quando ero Ministro dell'Interno, che
Lei, Ministro degli Esteri, aveva chiesto, esprimendo il desiderio, di potermi
incontrare, dati vari incontri e vari accordi bilaterali che avevo concluso, in
Europa e fuori di Europa, per la lotta al terrorismo, alla criminalità, alla droga e alle armi. Devo dirLe che mi commosse questo pensiero: pensare che un
Ministro degli Esteri di un Paese, allora, imperialmente forte, un Ministro
degli Esteri verso il quale io sentivo fiducia, ammirazione e simpatia, si fosse
interessato alla mia azione di Ministro degli Interni, mi fece una profonda
impressione e fu per per me un gran premio. Poi, mutò il Governo e io terminai, dopo quattro anni, il mio compito.
Un altro ricordo è nel maggio '95, a Mosca. Si celebrava la vittoria, la
vostra vittoria e, in quella celebrazione, che fu fatta a Londra, a Parigi, a
Mosca, vi furono una serie di discorsi. I discorsi sono sempre una grande cosa
per chi li fa; non sempre una grande cosa per chi li ascolta. Ma io rimasi tanto colpito del suo intervento e mi parve di leggere sul suo volto una profonda commozione: Lei aveva già lasciato il Ministero degli Esteri dell'Unione
Sovietica ed era diventato, tornando alla Sua Terra che Lei ama intensamente, il primo Magistrato, il Presidente della Georgia.
Quando terminò mi alzai dal mio posto e, superando difficoltà varie, Le
venni vicino per stringerle la mano, perché solo Lei aveva trattato, con ingegno e sentimento, dei diritti e del valore della persona umana.
Ancora un accenno, che Le presentai, quest'oggi, con una certa commozione. Nella mia terra piemontese, della provincia di Novara, fu intensa la
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lotta partigiana per la libertà, intensa: le tragedie molte, il sangue versato
moltissimo. D'un tratto, si seppe che, con le forze dei nostri partigiani, sulle
nostre montagne, erano arrivati i georgiani, erano arrivati dei soldati della
Georgia che, facendo parte dell'esercito sovietico, avevano lasciato il loro
esercito per combattere per la libertà sui nostri monti.
Mi commuovo ancora a questo pensiero e a questo ricordo, come mi
commossi il giorno in cui, avvenuta una pagina terribile della lotta partigiana, con molti morti, un georgiano fedelissimo fu fucilato sulle colline vicino
alla mia città. Pensai, quel giorno, che quel sangue era versato per la libertà
del popolo italiano, ma, Le confesso che pensai che era versato per la mia
libertà. Mi piace ricordarlo, perché mi pare un segno, non solo di amicizia e
di fratellanza, ma mi pare un segno di parentela di sangue: il sangue di chi
lotta, insieme, per i valori dell'uomo e per conquistare la libertà, purché sia
ovunque, purché sia la libertà dell'uomo!
Con questi sentimenti e con queste emozioni, Signor Presidente, levo il
calice alla prosperità dell'amica Georgia, all'intensificazione dei rapporti di
amicizia e di solidarietà tra i nostri due Paesi, al benessere personale Suo e dei
Suoi Cari.
1115 maggio il Presidente Shevardnadze ha incontrato il Ministro degli
Affari Esteri ono Dini. Al termine del colloquio la Farnesina ha diramato il
seguente comunicato stampa:
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato oggi il Presidente della Repubblica di Georgia, Eduard Shevardnadze, che si trova in
visita di Stato nel nostro Paese.
Nel corso del cordiale colloquio sono state approfondite le prospettive
di sviluppo delle relazioni bilaterali tra Italia e Georgia, in campo politico,
economico, culturale, e sono state affrontate tematiche relative al dialogo
della Georgia con l'Unione europea, ai rapporti con l'In.CE, alla regione caucasica.
Il Ministro Dini, nel ricordare i vincoli storici e culturali che legano
l'Italia alla Georgia, ha manifestato apprezzamento e incoraggiamento da
parte italiana per l'impegno riformista intrapreso da quel Paese, per i progressi verso la stabilizzazione e per l'impulso alla ristrutturazione e privatizzazione dell'economia. In questo quadro, si colloca lo svilippo delle relazioni bilaterali, la loro intensifica zio ne sul piano politico e il loro conseguente
rafforzamento sul piano economico, anche attraverso la firma, nel corso
della visita del Presidente Shevardnadze, di una serie di accordi, tra i quali
la Dichiarazione congiunta sui principi delle relazioni tra la Repubblica italiana e la Georgia, la Dichiarazione congiunta sulla cooperazione economica, l'Accordo per la promozione e la reciproca protezione degli investimenti, il Protocollo di consultazione tra i Ministeri degli Affari Esteri e l'Accordo sulla collaborazione in materia di cultura e scienza. Da parte italiana è
stato inoltre confermato l'impegno ad approfondire la possibilità di aprire
un'Ambasciata a Tbilisi.
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In relazione allo sviluppo del dialogo tra la Georgia e l'Unione europea
- argomento cui Tbilisi conferisce particolare importanza nell'ambito delle
priorità della propria politica estera, anche come contributo per la stabilizzazione dell'area caucasica - da entrambe le parti è stata sottolineata l'opportunità di rinsaldare i rapporti, auspicando che l'Accordo di cooperazione e
partenariato tra l'Ue e la Georgia - firmato durante la Presidenza italiana entri in vigore il più presto possibile.
Il Presidente Shevardnadze ha sottolineato il ruolo importante che
l'Italia può svolgere - anche attraverso più strette relazioni della Georgia
con l'In. CE - per favorire il consolidamento e lo sviluppo dell'Europa
centro-orientale e balcanica. Da parte georgiana è stato espresso vivo
apprezzamento per l'azione che l'Italia sta svolgendo in Albania.
Il colloquio ha inoltre fornito l'occasione per alcune valutazioni, da parte del Presidente Shevardnadze, sulla situazione geopolitica dell'area caucasica - con particolare riferimento alla questione del Nagorno-Karabakh e sulle relazioni del suo Paese con la Russia.

GERMANIA
Visita del Ministro della Difesa ono Andreatta
(20-21 gennaio)
Il Ministro della Difesa ono Andreatta è giunto la mattina del 20 gennaio a Berlino per una visita di due giorni.
ron. Andreatta è stato ricevuto dal suo omologo tedesco Volker Riihe
con il quale ha poi deposto una corona di fiori al memoriale alle vittime del
fallito attentato a Hitler.
Nel pomeriggio i due Ministri hanno avuto un incontro che Fon.
Andreatta ha definito molto cordiale. In particolare sono stati affrontati i
temi dell'allargamento a est dell'Alleanza Atlantica, dei rapporti con la Federazione Russa e delle strutture di comando regionali della Nato; la situazione
in Bosnia e nella ex Iugoslavia in genere (incluso l'impegno militare della
Nato e dei due Paesi nell'ambito del mandato internazionale «SFOR»); la
situazione nel Mediterraneo con particolare riferimento agli sviluppi degli
accordi israelo-palestinesi. Infine sono stati definiti programmi di cooperazione nel settore dei satelliti di sorveglianza terrestre e dei programmi militari anche nel quadro dell'accordo «Occar» di Strasburgo sulla gestione dei
programmi militari di Germania, Gran Bretagna, Italia e Francia. Fra questi
il programma «EFA» (European Future Aircraft 2000) riveste un'importanza
determinante per il futuro della difesa aerea italiana e dell'industria nazionale nei settori dell'altissima tecnologia.
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Nella seconda giornata della sua visita in Germania, il Ministro della
Difesa ono Andreatta ha visitato, con il collega tedesco Volker Ruhe, il
comando della 39!! brigata corazzata <,ruringia» a Erfurt, dove è stato illustrato il riordinamento della struttura militare nell'Est della Germania dopo
la riunificazione.
Durante i colloqui fra i Ministri e le varie delegazioni è emersa una concm,danza di vedute specie riguardo all'opportunità di riallacciare i rapporti fra
i due Paesi nell'ambito di un sistema di sicurezza europeo. In particolare l'ono
Andreatta e il Ministro Riihe si sono trovati d'accordo di intensificare i reciproci incontri al fine di studiare i mezzi per incrementare la collaborazione fra
le forze armate dei due Paesi.
La visita ha inoltre consentito di esaminare le numerose iniziative di
cooperazione nel settore dell'armamento e della difesa, sia bilaterale che multilaterale.
Dopo la visita a Erfurt il Ministro Andreatta è ripartito per l'Italia,

Vertice itala-tedesco tra il Presidente del Consiglio ono Prodi
e il Cancelliere Helmut Kohl
(Bonn, 7 febbraio)
Il Presidente del Consiglio ono Prodi è giunto il 7 febbraio a Bonn per
partecipare al Vertice con il Cancelliere Helmut Kohl.
L'on. Prodi è accompagnato dal Ministro degli Affari Esteri ono Dini, dal
Ministro del Tesoro e del Bilancio dotto Ciampi, dal Ministro della Difesa ono
Andreatta, dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione onoBurlando e dal
Ministro dell'Ambiente ono Ronchi.
Temi principali dell'incontro: la moneta unica europea, i suoi effetti
sui rapporti bilaterali tra Italia e Germania e nei rapporti tra i singoli Paesi
e l'Unione europea.
Il Cancelliere Kohl ha dichiarato che «l'Europa ha bisogno dell'unione
non solo politica ma anche economica e monetaria in quanto la stabilità politica e quella economica sono inseparabili». (ANSA)
Dall'incontro non è emerso alcun ostacolo da parte tedesca circa la partecipazione dell'Italia alla moneta unica.
Il Cancelliere Kohl attenderà la verifica nella primavera del 1998, quando i Paesi dell'Ue interessati all'adesione alla moneta unica dovranno dimostrare di aver lavorato per raggiungere i parametri fissati dal Trattato di Maastricht.
L'on. Prodi ha preso atto con soddisfazione della posizione tedesca nei
confronti dell'Italia ed ha confermato la «ferma determinazione dell'Italia di
mantenere fede agli impegni presi nel rispetto del programma di Maastricht».
(ANSA)
Per l'ono Pro di l'Italia potrà entrare nell'euro tra i primi in quanto,
rispetto all'anno precedente tre parametri su cinque sono stati raggiunti.

402

GERMANIA

I problemi economici sono stati affrontati in dettaglio nel corso dell'incontro tra i Ministri del Tesoro. Il Ministro Ciampi ha esposto all' omologo
tedesco Theo Waigelle azioni del Governo italiano nell'ambito della Finanziaria, della manovra correttiva e in materia previdenziale.
I Ministri degli Affari Esteri hanno invece affrontato il tema della riforma del Trattato di Maastricht. eon. Dini ha illustrato al suo omologo tedesco Klaus Kinkel, la proposta di «forme di collaborazioni flessibili» che consentirebbe di realizzare accordi, non necessariamente a Quindici, con la
garanzia che tali accordi non siano a detrimento dei Paesi non aderenti e
con la possibilità di rimanere aperti per consentire eventualmente a tutti di
parteciparvi.
Durante l'incontro tra il Ministro Dini e il Ministro Kinkel è stato
approfondito anche il tema dell'allargamento della NATO, i rapporti della
NATO con la Russia, la situazione nell'ex Iugoslavia e in Albania.
Il progetto della linea ferroviaria del Brennero è stato infine l'argomento principale dell'incontro tra il Ministro dei Trasporti ono Burlando e il suo
omologo tedesco.

Visita di Stato del Presidente della Repubblica ono Scalfaro
(20-23 aprile)
Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro è giunto il 20 aprile
in Germania per una visita di Stato. Era accompagnato, per i primi due giorni della visita, dal sottosegretario agli Esteri ono Fassino.
Prima tappa del viaggio la città di Erfurt, capoluogo della Turingia. Ad
accoglierlo all'aeroporto c'era il Ministro del Governo locale Bernhard Vogel.
«I nostri popoli sono sullo stesso cammino verso l'Europa, ed è sempre
un grande conforto andare insieme verso uno stesso obiettivo» (ANSA), ha
dichiarato il Presidente Scalfaro concludendo la sua visita ad Erfurt.
Nel pomeriggio il Capo dello Stato si è recato a Weimar dove ha ricordato la principessa Mafalda «esempio di quelle persone innocenti che hanno
pagato anche per gli altri, quando la violenza, come fu nel nazismo, vince sul
raziocinio». (ANSA)
Successivamente il Presidente ha raggiunto l'ex campo di concentramento di Buchenwald, a pochi chilometri da Weimar, dove ha deposte delle
corone di fiori di fronte al memoriale.
Il secondo giorno della sua visita in Germania il Capo dello Stato si è
recato a Berlino dove ha incontrato il Presidente della Repubblica federale
tedesca Roman Herzog e la comunità italiana.
Nella terza giornata del viaggio in Germania il Presidente Scalfaro ha
compiuto una breve visita ad Amburgo dove è stato accolto dal sindaco
Henning Voscherau che lo ha accompagnato nella visita del porto, poi in
quella lungo la strada principale della città nei cui negozi si svolgeva la
«Settimana del prodotto italiano». La passeggiata è terminata alla Camera
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di Commercio di Amburgo, la più antica di Germania; nel vicino municipio il Presidente ha poi incontrato alcuni rappresentanti della comunità
italiana.

In serata il Presidente Scalfaro è rientrato a Berlino dove ha partecipato al
pranzo offerto in suo onore dal Presidente della Repubblica federale tedesca Roman
Herzog.
In tale occasione il Capo dello Stato ha tenuto il seguente discorso:
Illustre e caro Presidente

È dono per me essere qui a Berlino Suo ospite e avere il piacere di
ricambiare, con amicizia, il Suo gradito saluto; e di ricambiarlo nella storica
capitale del popolo tedesco, maestra di cultura, dove Lei svolge, con autorevolezza e grande dignità, il Suo alto magistero.
Mi lega a Lei un rapporto di grande rispetto e di umana simpatia; Lei
studioso, cultore del diritto, Lei Presidente della Corte Costituzionale, Lei
partecipe della cultura teologica. Diritto e teologia: quanto del sapere è particolarmente essenziale per la persona umana: i diritti, inerenti alla sua
natura, al suo essere, alla sua dignità, e la armonica proiezione nel trascendente dove la conoscenza si immerge e la potenza del cuore trova la definitiva risposta.
Ora lei Presidente di questo popolo che ha vissuto le tragedie umane
più sconvolgenti, conseguenza fatale di una dittatura sterminatrice che portò
morte e distruzione in gran parte dell'Europa ...
E la mente ritorna alle sofferenze della gente nella mia terra militarmente occupata.
Sono trascorsi più di 50 anni! E pare ancora incredibile i vincitori abbiano potuto ritenere che una pace vera potesse poggiare su un popolo inutilmente e innaturalmente diviso e su una capitale, su questa Berlino, divisa a
settori tra gli eserciti vincitori: a ciascuno una parte della preda.
Come se la Pace potesse nascere per imposizione dall' esterno e non
invece da un sentimento di risurrezione, di ricostruzione di valori prima che
di istituzioni e di mura, di eroico sforzo di voltar la pagina dell' odio e del sangue, per scrivere insieme quella della fraternità e della solidarietà.
E la Germania, tornata unita, superando ostacoli e fatiche, questa pagina sta scrivendo con volontà e il sacrificio di tutto un popolo e con la guida
sicura dei suoi governanti.
Ricordo il fremito che percorse il mondo civile quando il Cancelliere
Wil1y Brandt cadde in ginocchio dinnanzi alla memoria degli innumerevoli
morti nei campi di sterminio: e fu segno di redenzione.
Oggi la Germania è capofila in questa Europa che ha fatto molta strada: la Comunità del carbone e dell'acciaio, e quella dell'energia nucleare; il
mercato comune e la miriade delle istituzioni comunitarie ... e oggi la difficile marcia verso la moneta comune.
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Comprendo quale sia la difficoltà oggettiva e psicologica per il popolo
tedesco nel dover abbandonare il marco che oggi è emblema di forza, di saldezza e di unità, per fonderlo con monete meno pesanti e trarne una moneta unica per tutti; ma una comunità monetaria troppo ristretta non è Europa, né passo sicuro verso l'Europa; e l'Europa ha un prezzo che ogni partecipe della comunità deve pagare.
E non dimentichiamo che moneta comune non è traguardo di arrivo,
ma tappa essenziale per raggiungere la comunità politica.
Ben sappiamo quanto questa meta sia voluta, quanto sia impegnativa e
quale sia la strada da percorrere.
Abbiamo ammirazione per la Germania, per la capacità realizzatrice del
suo popolo, per la determinazione, per la forza trainante, ma sappiamo che in
una vera comunità è essenziale che tale impegno, tale determinazione, siano
egualmente vivi in ogni partecipe della comunità stessa.
Sappiamo che la forza di una comunità è nel lavoro, nel risparmio, nella stabilità delle istituzioni, nel senso di giustizia che aiuta i meno forti a
camminare insieme ai più forti; ma sappiamo che questi valori hanno bisogno di un'anima, di una carica ideale, di un patrimonio di fede in questi stessi valori che non tramontano; sappiamo che occorre la capacità di dare
grandi ideali ai giovani insieme a una speranza certa per il loro domani; sappiamo che la fratellanza, che è scritta nella proclamazione dei diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite del 1948, è un no all'egoismo, un no vissuto e
attuato ogni giorno; è un no al privilegio, alla legge indiscriminata del più
capace e del più forte.
L'Italia, confortata dalla amicizia con la Germania e il suo popolo, è in
prima linea in questo impegno, in questa volontà politica.
Mancherei di schiettezza, che è vero segno di amicizia se tacessi a me
stesso che sulla riuscita dell'Italia in questa ardita impresa europea ci sono
tra voi dubbi e scetticismi, che rispetto e che preferisco a complimenti di
maniera.
L'Italia continua il proprio cammino, che al nostro popolo è già costato
sacrifici e prezzi elevati.
La generosità dell'impegno nostro sarà totale, ma non abbiamo dubbi
che l'Europa geografica vincerà sulle incertezze politiche.
Grandi compiti ci attendono: i popoli dell'Est chiedono Europa e sicurezza; i popoli del Mediterraneo vogliono affiancarsi all'Europa.
Problemi gravi; ma la politica vuole orizzonti ampi e capacità di volare alto.

Signor presidente,
I miei molti decenni di vita e il mio mezzo secolo (ormai superato) di
impegno politico mi hanno dato il dono di conoscere, anche se da lontano,
Konrad Adenauer ... e ne ricordo taIune frasi incisive e folgoranti, e di conoscere da vicino, grazie a Dio tanto da vicino, Alcide De Gasperi.
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Sono due tra i grandi profeti dell'Europa, due statisti, due testimoni di
libertà e di democrazia.
Che il nostro impegno non deluda quella fede, non spenga quel grande
sogno.
È il mio augurio.
Durante la quarta giornata della visita di Stato in Germania, il Presidente della Repubblica si è recato a Bonn dove ha incontrato il Presidente
del Bundestag Rita Siissmuth la quale ha espresso un ringraziamento per l'impegno dell'Italia in Albania.
In seguito l'ono Scalfaro ha visitato l'Università di Bonn dove ha parlato nell'Aula Magna di fronte agli studenti. Egli ha invitato a «perseguire l'Europa delle persone per le persone, dei diritti, dei valori, della libertà».
(ANSA)
Infine il Presidente della Repubblica ha incontrato il Cancelliere tedesco Helmut Kohl. «Il Cancelliere tedesco non ha sollevato perplessità o problemi nei confronti della partecipazione italiana all'Euro». (ANSA)
È quanto ha riferito il Presidente Scalfaro ai giornalisti dopo l'incontro
con Helmut Kohl.
Nel pomeriggio il Capo dello Stato è rientrato a Roma insieme al Ministro degli Affari Esteri ono Dini che si trovava a Bonn per un colloquio con il
suo omologo tedesco Klaus Kinkel.

GIAPPONE
Visita del Ministro degli Esteri on. Dini
(Tokyo, 2-4 luglio)
Il Ministro degli Esteri ono Dini è giunto il 2 luglio a Tokyo per una visita di due giorni.
L'on. Dini proveniva da Hong Kong, dove aveva presenziato alla cerimonia per il ritorno della colonia britannica alla Cina.
Il 3 luglio, il Ministro Dini ha avuto una fitta agenda di impegni: ha
incontrato il Presidente e i dirigenti della Keidanren, la «Confindustria» locale, ed esponenti del mondo finanziario. In mattinata l'ono Dini ha avuto colloqui anche con il governatore della Banca del Giappone, Matsushita e con
il Ministro dell'Industria e del Commercio Internazionale, Sato.
Argomenti degli incontri: le relazioni economiche e commerciali italonipponiche e l'analisi delle potenzialità degli scambi bilaterali. Il Giappone è
il primo partner commerciale dell'Italia in Asia, ma le esportazioni italiane in
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Giappone costituiscono solo il 2,2 per cento del totale e le importazioni sono
appena dell'1,9 per cento delle importazioni complessive italiane.
Il Ministro Dini ha auspicato un rilancio delle relazioni politiche e commerciali e ha rassicurato i suoi interlocutori sulla stabilità politica ed economica dell'Italia. A tale riguardo ha ribadito la determinazione dell'Italia ad
entrare nel primo gruppo di Paesi çhe avranno la moneta unica, risultato che,
con il raggiungimento dei criteri di Maastricht, sarebbe stato sicuramente
conseguito nel secondo semestre dell'anno.
Sempre il 3 luglio, il Ministro Dini ha incontrato il suo omologo
Yukihiko Ikeda con il quale ha passato in rassegna l'intera gamma dei temi
internazionali di interesse comune: dall'integrazione europea alla moneta
unica, dai rapporti tra il Giappone e l'Unione europea all'allargamento della
NATO, dall'accordo tra la Russia e la NATO, alle crisi aperte nei Balcani
(Bosnia e Albania) e al Medio Oriente.
L'on. Dini ha inoltre illustrato al collega giapponese la posizione italiana sull'allargamento della Nato. Eincontro è anche servito a chiarire le diverse posizioni dei rispettivi Governi sulla riforma del Consiglio di Sicurezza: il
Giappone vorrebbe entrarvi come membro permanente insieme con la Germania mentre l'Italia sostiene una formula che garantisca una partecipazione più estesa e quindi democratica. Malgrado le diversità riscontrate sulla
questione, i due Ministri hanno verificato un'ottima intesa bilaterale, tra l'altro riconfermata dallo svolgimento tra quattro anni, della rassegna «Italia in
Giappone 200b che potrò consentire di effettuare a Tokyo e in altre città
giapponesi, un programma organico di eventi rappresentativi dell'arte, della
cultura e dell'immagine dell'Italia».
Il 4 luglio, prima di ripartire per l'Italia, il Ministro degli Esteri ono Dini
ha incontrato il Primo Ministro Ryutaro Hashimoto, con il quale ha discusso
in particolare delle prospettive dei rapporti tra yen, dollaro ed euro in attesa
dell'entrata in vigore dell'Unione Monetaria Europea, vista con favore dal
Capo del Governo giapponese.
Il Ministro Dini si è poi recato al Palazzo Imperiale dove è stato ricevuto dall'Imperatore Akihito.

Visita

del Presidente del Consiglio ono Prodi
(Tokyo, 22-24 ottobre)

Il Presidente del Consiglio ono Prodi è giunto il 22 ottobre a Tokyo,
ultima tappa del viaggio di una settimana in Asia (con tappe a Singapore,
Indonesia, Filippine).
Nel corso del suo soggiorno, l'ono Prodi ha avuto incontri con il Primo
Ministro Ryutaro Hashimoto, con il Presidente della Keidanren (la «Confindustria» giapponese), Shioichiro Toyoda ed è stato ricevuto dall'Imperatore
Akihito. Nel colloquio con quest'ultimo, l'on. Prodi ha analizzato alcuni dei
grandi problemi mondiali, dalla stabilità politica in Asia (Corea, crisi cambo-
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giana), alla crisi dei mercati valutari verificatasi in estate in Asia (il Giappone
ne era escluso), dai problemi dell'ambiente (mentre sorvolava i Paesi del sudest asiatico il Presidente del Consiglio Prodi aveva potuto vedere lo smog provocato dagli sterminati incendi che da settimane bruciavano le foreste indonesiane), alla riforma dell'ONU. Proprio la riforma del Consiglio di Sicurezza,
che delle Nazioni Unite è «l'esecutivo», rappresenta un punto di contrasto tra
Italia e Giappone. Insieme con la Germania, il Giappone intende infatti entrare nel Consiglio come membro permanente e da parte sua l'Italia, come con
la grande maggioranza dei Paesi dell'Assemblea generale, pur riconoscendo la
fondatezza della pretesa nipponica di «contare di più» nell'ONU, teme di
vedere ridimensionato il proprio ruolo all'interno dell'organizzazione, ruolo
peraltro da tutti riconosciuto come rilevante.
La posizione italiana, ha spiegato ai giornalisti l'on. Prodi, «non è mai
stata 'contro' Giappone e Germania, ma nasce dalla volontà della vasta maggioranza che la sostiene di costruire un'ONU più democratica e rappresentativa dei Paesi del mondo». (ANSA)
Von. Prodi e il Primo Ministro Hashimoto si sono inoltre impegnati ad
intensificare i rapporti tra i due Governi ma anche ad affrontare in concertazione i problemi in Paesi terzi, sia nel piano politico che della cooperazione
economica.

Nel corso del suo ultimo impegno a Tokyo, un intervento alla riunione
dell'«Italy-lapan Business Group» , il 24 ottobre, l'ono Prodi ha pronunciato il
seguente discorso:
Mr Minister, Ladies and Gentlemen,
It is a great honour for me to participate in the nineth plenary assembly of the Italy-Japan Business Group. My presence here today is intended to
stress the utmost importance that the Italian Government attaches to the
development and deepening of the economic relationship between my country and Japan.
I wish to focus my remarks on certain aspects which - in my view should be a priority area of consideration on the part of the government
authorities and the business community.
We are aware of the nature of the problems between our countries that
need to be addressed: regular and strengthened political dialogue, bilateral
trade and investments.
The political dialogue has been too unfrequent in the past: it should be
accompanied by closer contacts between Senior Officials.
Our trade has been steadily increasing. However it remains at a level
which is far below what can be expected by two of the major industrialized
countries in the world. Many reasons may be identified to explain why we have
not done better in the area of bilateral trade. These issues have been debated
at length in the bilateral and multilateral fora. On this occasion, let me draw
your attention on the commitment of the Japanese Government towards
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deregulation. We are fully convinced that the implementation of reforms will
bring great advantages to the Japanese industry as well as to foreign operators.
Therefore we cannot but continue to encourage the Government of Japan to
pursue its policy of deregulation which has already given great results.
While waiting for this policy to deploy its positive effects, it is important to devote our attention to one effective way to boost our bilateral relations, that is the level of investments. As you know, the latter is an issue of
concern for the European Union, as it has been highlighted also in the course
of the ASEM Economic Ministers' Meeting held in Makuhari at the end of
September. It is an issue of a particular importance for Italy since the level of
bilateral investments is almost insignificant.
I paid a visit to Japan in 1993 in my capacity, at that time, as Chairman
of IRI. I came to Tokyo to highlight the interesting opportunities for Japanese companies to invest in Italian public companies which were being privatized. The privatization process has been intensified in the last year and offers
now interesting opportunities for overseas investors. We are very much satisfied with the positive reactions of the international business community. This
positive attitude, coupled with the redressement of the fundamentals of the
Italian economy and the positive effect which will derive from Italy's membership in EMU, should strongly encourage also Japanese companies to consider Italy as a priority target for investments in Europe. Italy is a strategic
partner for Japanese investments in Eastern Europe, the Mediterranean area
and the Middle-East, from the Balcans to Turkey. Italy is agate to Europe for
Japan.
In addition to the opportunities provided by the process of privatization, I wish to underline as well the particular attention given by my Government to foreign investments. We are engaged in making intense and fruitfuI consultations with foreign companies in order to overcome difficulties
and make their way of doing business in Italy as smooth as possible.
In this perspective, many "structural" reforms are underway. Let me
emphasize the endurance of Government as well as the following:
- a sound fiscal policy has determined a strong reduction of the inflation. Italian membership in the Monetary Union will allow a further cut of
the interest rates;
- the tax system: the so called "dual income tax" will reduce the top rate
on enterprises from 53.7% to 37%;
- the flexibility of our labour market: a new law has been adopted to
favour part-time jobs; to reduce the fiscal burden on labour cost, especially in particular areas of the South; and to enhance the skills of our workforce;
- finally, the reform of public administration: on one hand, the CentraI
Government is devolving powers and responsabilities to local authorities; on
the other hand, we want to simplifY and speed up the ways in which the Public Administration work.
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My Government's initiatives aim at encouraging foreign investments
by supporting the economic environment. This is becoming very attracting
for foreign investments. A new political stability, a wide and well developed
internaI market, very competitive labour cost, skilled and highly trained
manpower: these are but some of the reasons why overseas companies can
find in Italy very interesting opportunities for their strategie investments in
Europe.
On this occasion, I wish also to draw the attentionof the ltalian business community on the importance to invest in Japan. Our level of investments in this country does not match neither the size nor the dynamism of our
industriaI sector. I invite you to look at the positive experience of the ltalian
companies operating in this country. lt is also interesting to note that those
companies which are successfully established in this country have invested in
human resources, in some cases making an effective use of the European
Union's programs with satisfactory results.
I have brief1y listed the fields where I feel our efforts should be concentrated. In this respect the Business Group under the very strong leadership of
Mr Umberto Agnelli and Mr Yoshitoki Chino has a pivotal role to play in
order to foster cooperation between Japanese and ltalian firms also in third
countries. The Italian Government will continue to support your activities
and is indeed ready to consider any proposal for future action which the Business Group deems appropriate to bring to our attention.
(Comunicato stampa della Presidenza del Consiglio)

Ai lavori della IX Sessione plenaria dell' «Italy Japan Business Group»,
un organismo che raggruppa alcuni dei maggiori imprenditori dei due Paesi,
era presente anche il Presidente della Confindustria Giorgio Fossa.

GRECIA
Incontro tra il sottosegretario agli Esteri ono Fassino
ed il Ministro aggiunto agli Esteri Papandreou
(Roma, 27 febbraio)
Nel quadro delle consultazioni di lavoro con i propri colleghi dell'Unione europea, il sottosegretario agli Esteri, ono Piero Fassino, ha ricevuto oggi
alla Farnesina il Ministro aggiunto agli Esteri greco, Georgios Papandreou, con
cui ha avuto un lungo e cordiale colloquio dedicato alle principali tematiche
europee e alle relazioni bilaterali.
L'esame dell'andamento dei negoziati in sede comunitaria, con riferimento in particolare alle proposte avanzate dall'Italia in sede di Conferenza
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intergovernativa in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC) ,
di giustizia e affari interni «<terzo pilastro») e di «cooperazioni rafforzate», ha
evidenziato ampie convergenze e concrete possibilità di azione comune dei
due Paesi. Ampia convergenza è stata inoltre riscontrata sulla questione della tutela dei diritti fondamentali nel nuovo Trattato e, in questo quadro, sulla prospettiva di concreti progressi sulla via dell'abolizione della pena di morte all'interno dell'Unione.
Sono stati poi esaminati i vari aspetti dell'allargamento dell'Unione; il
rafforzamento delle politiche di partenariato euro-mediterraneo, anche in
vista della prossima Conferenza ministeriale di Malta; a situazione nei Balcani e, in tale contesto, la possibilità di iniziative di cooperazione congiunta sul
piano politico ed economico nell'area, al cui riguardo è stata decisa la creazione di un gruppo di lavoro itala-greco.
Particolarmente approfondito è stato infine l'esame della situazione nel
Mediterraneo orientale e le prospettive della sua evoluzione verso il superamento delle attuali tensioni.
(Comunicato stampa della Farnesina)

Visita del sottagretaria agli Esteri ono Fassina
(Atene, 23-24 luglio)
Il sottosegretario agli Esteri, an. Fassino, è giunto il 23 luglio ad Atene
per una visita di due giorni, che rientra nel quadro delle consultazioni bilaterali periodiche decise in occasione della visita a Roma il 28 febbraio del vice
Ministro degli Esteri greco Georgios Papandreou.
All'ordine del giorno figuravano, oltre alle relazioni bilaterali, i problemi dell'ampliamento dell'Unione europea, del seguito da dare al dialogo
euro-mediterraneo dopo la conferenza di Malta, delle prospettive dell'allargamento della Nato, dei Balcani, con particolare riferimento alla situazione
in Albania e Bosnia, delle relazioni con la Turchia e della situazione a Cipro
alla luce dei recenti colloqui Clerides-Denktash a New York.
Nel corso dell'incontro dell'ono Fassino con il vice Ministro degli Esteri Papandreou, svoltosi il 24, si è registrata sui vari punti sopra elencati
un'ampia concordanza di vedute. Concordanza che è accompagnata - come
ha precisato il sottosegretario Fassino in una conferenza stampa - dalla
volontà di «trasformarla in un'azione comune che possa far pesare maggiormente i Paesi mediterranei sulla scena europea». In particolare per quanto
riguarda la situazione nei Balcani l'ono Fassino ha sottolineato l'interesse
comune di Italia e Grecia a promuovere strategie che aiutino le nuove democrazie a consolidare le transizioni politiche ed economiche in atto. Soprattutto in Albania - ha dichiarato l'ono Fassino - c'è un interesse convergente dei due Paesi ad avviare la fase di ricostruzione delle strutture dello
Stato e di rilancio economico con l'appoggio anche degli enti finanziari internazionali.
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Il sottosegretario Fassino, nel corso della sua visita, ha incontrato anche
il Ministro degli Esteri Theodoros Pangalos, con il quale ha parlato dell'allargamento dell'Unione europea (ambedue i Paesi sono favorevoli ad iniziare simultaneamente i negoziati per l'adesione di tutti i nuovi candidati) e i
Ministri della Difesa, Akis Tsokhatzopoulos, e della Cultura, Evangelos Venizelos, con i quali ha studiato lo sviluppo della cooperazione nei settori m'aitare e culturale. (ANSA)

HONG KONG
Visita del Ministro degli Esteri ono Dini
(Hong Kong, 29 giugno-1° luglio)
Il Ministro degli Esteri ono Dini si è recato in visita ad Hong Kong dal
29 giugno a11 o luglio in occasione delle cerimonie per il passaggio della colonia britannica sotto la sovranità della Repubblica Popolare cinese quale
Regione Amministrativa Speciale.
Il Ministro Dini ha incontrato, il 30 giugno, Tung Chee-hwa, dal
1 luglio capo dell'esecutivo della nuova Regione Amministrativa Speciale.
Tung ha confermato al Ministro Dini la determinazione di tenere le elezioni per il Consiglio Legislativo di Hong Kong entro un anno, «entro il maggio 1998». Tung ha anche assicurato la volontà di Hong Kong di espandere
le relazioni con l'Italia e gli scambi commerciali.
Il Ministro Dini si è poi soffermato sulla protesta di alcuni Governi nei
confronti dell'attuale Consiglio provvisorio, protesta attuata non inviando
delegazioni al vertice in occasione delle cerimonie a Hong Kong. A tal proposito, il Ministro Dini ha osservato:
0

«Secondo noi non c'erano ragioni sufficienti per non essere presenti;
siamo in una fase di transizione, per cui dobbiamo concedere il beneficio del
dubbio sia alle autorità di Hong Kong sia alle autorità cinesi». Se elezioni fossero state ritardate, si sarebbe potuto «far sentire la nostra voce» contro «un
arretramento della democrazia e delle libertà. E sono certo che la stessa Cina
non lo vuole».
Il Ministro Dini si è quindi soffermato sull'atteggiamento dei partner
dell'Unione europea: «Con Francia, Germania ed altri Paesi l'Italia non ha
aderito quest'anno, a Ginevra, alla risoluzione di condanna della Cina su
questi temi. Lo abbiamo deciso per gli stessi ragionamenti che facciamo
oggi a proposito di Hong Kong. Ma se tra dodici mesi non ci sarà il Consiglio eletto, ritorneremo alle risoluzioni e alle mozioni di condanna della
Cina».
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Tornando sui colloqui avuti a Hong Kong, il Ministro Dini ha parlato di
Tung Chee-hwa come di un «uomo moderno», che «conosce il mondo, conosce le democrazie occidentali, sa qual'è il valore delle democrazia e dei princìpi della libera impresa e del libero mercato che hanno fatto grande Hong
Kong». Ragion per cui il successo di Tung sarebbe stato «il successo di tutta
la regione e della Cina». (ANSA)

INDIA

Visita del Primo Ministro Inder Kumar Gujral
(Roma, 25 settembre)
Il Primo Ministro indiano, Inder Kumar Gujral, si è recato in visita a
Roma il 25 settembre.
In tale occasione, il Primo Ministro Gujral è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio Prodi. In merito ai colloqui intercorsi, Palazzo Chigi ha
rilasciato il seguente comunicato:
«Il Presidente del Consiglio, Romano Prodi, ha incontrato oggi a Villa
Doria Pamphili il Primo Ministro indiano, Inder Kumar Gujral, intrattenendolo successivamente a colazione. La visita del Primo Ministro Gujral, che
rientra in India da New York ove ha preso parte ai lavori dell'assemblea
Generale delle Nazioni Unite, ha confermato gli eccellenti rapporti tra Italia
ed India sul piano politico, economico e culturale. Nel corso del cordiale colloquio è stato confermato l'interesse dei due Governi ad intensificare le relazioni economiche attraverso un'accresciuta presenza delle aziende italiane sul
mercato indiano.
Proprio al fine di individuare possibili nuove iniziative, in particolare
nel settore energetico, il ministro delle Finanze Chidambaram ed il Ministro
del Commercio con l'Estero, Augusto Fantozzi, hanno incontrato al termine del colloquio ufficiale una delegazione delle aziende italiane maggiormente interessate ad opportunità di penetrazione sul mercato del grande
Paese asiatico.
Sul piano culturale sono state quindi ricordate le importanti manifestazioni culturali italiane previste in India nell'ambito delle celebrazioni
del Cinquantenario dell'Indipendenza, a cui faranno seguito le iniziative
che si svolgeranno in Italia il prossimo anno sotto il titolo di «Festival dell'India».
Il Presidente Prodi ha quindi illustrato al Primo Ministro Gujralle prospettive di realizzazione dell'Unione Monetaria, il cui avvio contribuirà a
rafforzare l'Unione europea anche sul piano internazionale, consentendole di
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dotarsi di strumenti sempre più corrispodenti al proprio peso di principale
area commerciale del mondo. Da parte sua, il Primo Ministro indiano ha
confermato il grande interesse del proprio Paese a seguire il processo di introduzione dell'euro e a rafforzare le relazioni con l'Unione europea anche nel
quadro dell'ASEM. Egli ha quindi fornito indicazioni circa gli sviluppi delle
relazioni indo-pakistane, anche alla luce dei propri recenti colloqui con il Primo Ministro Sharif a New Yorb. (ANSA)
Il Primo Ministro Gujral, che era accompagnato dal Ministro delle
Finanze Chidambaram, è stato successivamente ricevuto, nel pomeriggio, dal
Presidente della Repubblica ono Scalfaro, con il quale si è intrattenuto in cordiale colloquio.

INDONESIA
Visita del Ministro della Difesa on. Andreatta
(18-22 febbraio)
Il Ministro della Difesa ono Andreatta è giunto il 18 febbraio a ]alcarta,
dove ha cominciato una missione nel sudest asiatico che includeva una visita a Kuala Lumpur.
Durante il suo soggiorno 1'on. Andreatta ha incontrato il Ministro della
Difesa indonesiano gen. Edi Sudrajat, il Capo delle Forze armate generale Feisal Tanyurig, il Ministro per la Tecnologia B.]. Habibie ed il vice Presidente Try
Sutrisno; inoltre con il Ministro Sudrajat ha firmato una dichiarazione di
intenti per approfondire la cooperazione nel settore della difesa.
Insieme al Ministro Andreatta erano presenti a ]akarta, ed hanno proseguito a Kuala Lumpur, il segretario alla Difesa generale Alberto Zignani, il
Capo di Stato maggiore della marina Ammiraglio Angelo Mariani e rappresentanti di industrie italiane, tra cui il Presidente della Finmeccanica Fabiano Fabiani.
La visita dell'ono Andreatta a ]akarta ha coinciso con la presenza nel
porto della capitale del pattugliatore lanciamissili «Luigi Durand de la Penne», che assieme alla fregata «Bersagliere» stava compiendo un periplo globale con partenza da Taranto.
Il 19 febbraio il Ministro Andreatta è partito per Kuala Lumpur, dove,
accompagnato dall'Ambasciatore d'Italia Candilio, ha incontrato il Primo
Ministro malaysiano' Mahathir Mohamed ed il Ministro della Difesa Syed
Hamid bin Syed ]aafar Albar. Al centro dei colloqui il rafforzamento dei rapporti nel settore difensivo tra l'Italia e l'Indonesia.
La visita del Ministro della Difesa ono Andreatta si è poi conclusa il 22
febbraio.
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Visita del Presidente del Consiglio on. Prodi
(J akarta, 20-21 ottobre)
Il Presidente del Consiglio ono Prodi è giunto a Jakarta il 20 ottobre,
proveniente da Singapore. La capitale indonesiana è stata, insieme a Singapore e successivamente a Manila, una tappa della missione asiatica dell'ono
Prodi, prima di raggiungere Tokyo.
Nel corso della sua visita, l'ono Pro di ha incontrato il Presidente
Suharto, al quale ha espresso il desiderio di rafforzare le relazioni tra i due
Paesi e ha rivolto l'invito a rendere una visita ufficiale in Italia. Il Presidente Suharto, da parte sua, ha spiegato al suo interlocutore la crisi monetaria
che l'Indonesia stava attraversando e le misure messe in atto per ristabilire
la fiducia nell'economia del Paese. Il Presidente indonesiano, inoltre, ha
accettato l'invito a recarsi in Italia il prossimo anno.

Nei due giorni di permanenza a ] abrta, l' ono Prodi ha avuto una fitta agenda di impegni, tra cui un invito alla colazione ufficiale offerta dalla Camera di
Commercio indonesiana, dove ha pronunciato, il 20 ottobre, il seguente brindisi:
Mr Chairman and Distinguished Guests,
It is a honour for me to be here today, at the invitation of this prestigious Indonesian Chamber of Commerce, in front of such a qualified audience of Indonesian and Italian representatives of our business community.
Even though my visit to Indonesia has several objectives, the presence of the
Minister of Foreign Trade and of a business delegation of important companies underlines, of course, our wish to reinforce our ties with your Country,
in particular in the fields of trade and investment.
Indonesia is not unknown to me. In fact I was here in 1985 as President
of IRI. Twelve years have passed since thenj but the few hours that have
elapsed since my arrivaI here have already convinced me that Indonesia
today is a very different country.
At that time this Country was stilI heavily dependent on oil productionj
it was just beginning to open up to the outside world. Today, Indonesia is a
major leading Force in the extraordinary development of this whole region.
The rate growth in the past years has been remarkable, as well as that of the
"per capita" income. Reduction of poverty has been so impressive in the last
25 years that Indonesia has become a model for developing countries. The
recent UNDP award to President Soeharto confirms that. Our warmest congratulations to Indonesia for alI this!
All this has been made possible thanks to a wise macroeconomic policy. Growth, good "fundamentals" and, especially since 1994, very favourable
rules for investment, have maintained a high level of confidence and supported economie dynamism.
We know, of course, that the difficulties in the foreign exchange market
which have occurred in the past three months in this region are producing
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troubles in the short term. They may indeed last a few months more. But the
response of the Indonesian Authorities has been once more timely and effective; I am confident that conditions required for continuous and sustainable
economie growth might soon be reestablished.
In these circumstances, the adviee and support of international financial institutions is a valuable asseto It will contribute to bring back, in the
near future, the dynamie rate of growth whieh had been customary so far.
Mr Chairman,
Italy and its economie structure have also evolved considerably in the
recent pasto In the last few years we have renewed our efforts to transform
and update our economie structure. Furthermore, we are implementing striet
fiscal and budgetary policies in order to meet the Maastricht criteria, while
keeping an attentive eye to the relevant socia! implications. We are thus creating the conditions for a renewed faster growth.
The establishment of a European Monetary Union wilI have further
positive consequences for the European countries joining it. But also our
trade partners, ii1Cluding Indonesia, will benefit: the European Monetary
Union means an enlarged access for their exports and better opportunities for
their investments.
We feel, however, that Italian companies, and also Indonesian companies, have not yet become aware of this full potential. However, our companies, once newcomers in the international market, are quiekly acquiring new
capabilities. The interest for Asia, in partieular, has be come a prominent feature of Italian economie external relations. As for trade, Asia is now second
only to Europe as the destination area of our export.
In the last few years, the process of rapid growth in ASEAN member
Countries, and the perspectives of the ASEAN Free Trade Area in 2003,
have made this region increasingly interesting.
This plays in favour of its largest and potentialIy most dynamie market,
Indonesia. The decision of the Italian Government to declare 1997 the "Year
of Asia" is a consequence and an acknowledgement of this trend. At the
same time, it aims at stimulating efforts in the right direction.
Our bilateral trade has doubled in the last five years (it reached 2 bilhon dolIars in 1996). Flows in both directions are balanced on the whole;
they mainly reflect, however, the increase in Indonesian foreign trade. Our
exporters would like - of course - to augment their share; but I would like
to stress that Italy is also open to, and interested in, increasing its imports
from Indonesia, including of manufactured and industriaI products. Several
facilities (Port of Gioia Tauro) and initiatives (Boritec of Milan) are designed
to facilitate the presence in our Country of your exporters. And we also look
favourably towards future Indonesian investments.
We alI know, however, that the best prospect for long term economie
relations lies in profitable industriaI cooperation. As I said, Italian companies have become increasingly willing to share and transfer technology, and

28

416

INDONESIA

to set up joint-ventures. This is a consequence of the growing globalization
of markets and of the intemationalization of our enterprises. In the field of
infrastructures as well as in that of indUSt1y, the capabilities of Italian companies are well known in many countries outside of Europe. Their range of
action is very much tailored to Indonesia's needs: this is a fact which in my
opinion should be better known. In the field of energy, for example, especially geothermal energy, very few other productors in the world can match
ltalian standards. In the field of oil and gas, in particular of gas transportation, ltaly has a proven tradition of excellence, among others in undersea
pipelines. In some aspects of aerospace industry, in fertilizer production, in
transportation, induding high-speed trains, and in agro-industry, Italian
technology, I dare say, is first dass.
The backbone of our productive system is provided by Small and Medium Enterprises. They are perhaps the most flexible and technologically effective in the world, not only for traditionai goods but also in the field of intermediate products, and of industriaI equipment.
I be lieve that there is a wide scope here for contribution to the growth
of similar sectors of the Indonesian economy. We all know that it is more dir
ficult for small and medium-sized firms to provide long-term investments in
distant countries. To help them, we have thus devised various supportive
measures, induding financial ones. Other measures are being put in pIace by
the European Union.
We have also dedared to the Indonesian Authorities that we are
ready to extend special credits to help small and medium-sized enterprises
to create joint-ventures abroad. In this respect, there is a wide scope of possibilities especially in areas which are important in Indonesian industriaI
development: machine tools and metal-working industries, textile
machineries, wood-working machineries, footwear and leather industry
and so ono
Our experience in the fields of SMESs has also led us to propose to our
Asian ASEM partners to organize a special seminar in ltaly next year.
The level ofItalian investments in Indonesia, according to the available
data, is stilllow; but the highest part of them has been made in the last three
or four years. This is an encouraging sign for the future.
A promising area for further Italian-Indonesian cooperation is represented by third countries. Some of your enterprises are more and more interested in investing and being active not only in this region or in China, but
aiso in some countries of the Middle East; and, more recently, also in the new
indipendent States of CentraI Asia, as well as in CentraI and Eastem Europe.
These are countries where many ltalian companies have already a particular
experiencej common activity might prove profitable.

Mr Chairman,
Let me dose these few remarks with one wish: more Italian companies
should come to your Country and be active in Jakarta and around the whole
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archipelago. But we would also like to see more Indonesian businessmen
coming to ltaly, in order to visit our industries and to evaluate the ltalian
reality. They will be able to rely for support on the individuaI ltalian entrepreneurs, on their Associations, on the Iacal Chambers of Commerce, on the
Italian Government and the local Authorities. They will hopefulIy have
interesting contacts; at the same time they will discover a country which is,
perhaps, as diverse and fascinating as their own.
In starting their mission, Indonesian businessmen wilI receive assistance first of alI from our official representatives in Jakarta, from the Embassy
and the Trade Representative, as welI as from the Italian Business Association in Indonesia. The Association has been established only three years ago:
but it is already actively involved in promoting contacts between the business
.
communities of the two Countries.
Thank you Mr Chairman

Von. Prodi, sempre il giorno del suo arrivo, ha partecipato ad un pranzo
offerto in suo onore dal Presidente Suharto ed in tale occasione ha pronunciato il
seguente brindisi:
Mister President,
I still have very fresh in my mind the visit I paid in your country in 1985
as Chairman of IRI. At that time Indonesia had succeeded in consolidating
politieal and economie stability, so paving the road to faster development and
starting to act as an exporter of industriaI products.
Today, Mr President, I have come here as Head of the Italian Government in a very different world. The end of the Cold War, the globalization,
along with the growing responsibility of alI Countries for the maintenance of
international peace and security, have created a different outlook and
changed the perceptions of our peoples in many ways.
Indonesia has evolved enormously since the end of the Eighties. We
admire your Country for her successes: Indonesia has developed its economy
at an accelerated pace and has already created a sound industriaI base. I congratulate you, Mr President, for the award recently extended by U::-.JDP for
the reduction of poverty.
Your participation, Mr President, to the FAO Food Summit last year in
Rome has highlighted the importance attributed by your Government to
agriculture and balanced growth. I remember with great pleasure the interesting conversation we had on that occasiono
Indonesia is today an active and integraI part of the extraordinary success of the whole region. While the current monetary difficulties are in a way
an unfortunate by-product of closer economie integration with the international markets we know that they will not sIow the pace of further development in the medium and long term.
We appreciate the essential engagement of Indonesia to the consolidation and strengthening of ASEAN, with whieh we have a long lasting
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fruitful relationship through the EU, and we congratulate you warmly for
the 30th Anniversary of the Association which you will celebrate next
December.
We appreciate the active contribution given by Indonesia to international peace and stability. Through its decisive engagement in the Non
Aligned Movement and in other Fora and through its constructive participation in the main activities and responsibilities of the UN, Indonesia has
help ed to steer events in the right direction. Your influence and moderation
is helping to forge more constructive North-South relationships and also better South-South relations. The South-South Centre now being established in
Jakarta is an imaginative example of this.
As one of the most industrialized countries ltaly has always been an
advocate of better understanding between North and South. We share,
Mr President, many concerns and aspirations expressed by Indonesia in
recent times. We share the need for an enhanced role of the United Nations
and thus for the reform of the Organization. We be lieve that the reform of
the Security Council should take account of the new realities. This requires
the application of the principles of democracy, equitable geographic representation and transparency. I am confident that we can work together to
achieve this important objective.

Mr President,
ltaly too has changed considerably in recent years. We are engaged,
along with our partners to build a new, stronger and enlarged Union. Europe
will thus be an even more than now, a constructive and open partner for
Indonesia and our friends in Asia. One main goal is now the establishment
of a European Monetary Union on January 1st 1999. This wilI have farreaching and positive consequences for our Countries as welI as for our trade
partners.
We have set, as a priority for our foreign policy, the strengthening of
relations with our Asian friends I would like to recall the ASEM process,
which Italy had the honour to inaugurate in Bangkok last year as Presidency
of the European Union, as a fruitful multilateral framework for inter-regional cooperation.
BilateralIy, all conditions are in pIace for the enhancement and broadening of our dialogue and economie relations. Trade is growing in both ditections. Investments and joint-ventures are still insufficient, even though
increasing in the last three years: greater efforts are being made by ltalian
companies. They are alI ready to large transfers of technology and to join
with local firms in infrastructure and industry.
The "Dialogue Forum" on technology, which has been held today with
a significant and high level participation, has shown some useful directions.
We hope the Forum will facilitate a more coherent and regular dialogue also
in the future.
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Mr President,
Italian medium and small industries are perhaps the most flexible and
technologieally effective in the world, not only in traditional goods, but in
most intermediate industriaI productions and machineries. We would be
delighted to see them contributing more to the growth of the SMEs in
Indonesia.
We believe, Mr President, that apart from the economie dimension, we
must deepen and enlarge the cooperation between our Governments in other important fields. We are confident that the agreement on scientific and
technologieal cooperation that was signed today will help our Governments
to invest in human resources, while the cultural agreement will certainly help
in improving and supporting the perception of our Countries among our
respective peoples.
I am convinced that this perception is one of the keys to broader and
fruitful relations between geographieally distant Countries. The rieh human
and cultural heritage of both Indonesia and Italy is an asset whieh is still
'
largely unknown to each other.

Mr President,
lt is my sincere wish that this visit and our talks of today will open a
new era of more intense cooperation between our Governments and Countries. With these sentiments, I raise my glass to formulate the best wishes of
prosperity and welfare to the Indonesian people, to the Indonesian Government and to You, Mr President, expressing at the same time my gratitude and
that of the Minister of Foreign Trade and the whole delegation of Your warm
welcome and exquisite hospitality.

Il21 ottobre, prima di partire per Manila, l'ono Prodi è intervenuto al Seminario Ambientale, pronunciando il seguente discorso:
Distinguished guests,
Ladies and gentlemen,
It is a great pleasure to attend this conference on the Environment and
Alternative Energies, whieh brings together many important representatives
of the industriaI, business and sdentifie community. I would like to welcome
all the distinguished participants.
This conference actually implements a specifie aspect of our generaI
cooperation. Last year, we held various symposia: they de alt with Information
Technology, Mieroelectronies, New Materials and Coastal Erosion. More
conferences of a similar content will follow within the next few months. They
will deal with a wide range of topies. Let me quote one subject: "Radar and
Sonar Technology and Medicine", for instance, just in order to stress the
attention whieh is paid to the most advanced technological developments.
I feel indeed that there is scope for a more effective, reciprocal
exchange of direct information among uso We must open new lines of com-
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munieation between the scientifie and industriaI communities of our countries. In order to provide them with increasing opportunities to discuss and
compare their knowledge in strategie sectors of technologieal and scientifie
development.
The subject of this conference is of particular interest to both Indonesia and Italy. It deals with the scientific, technological and economie
aspects of environment preservationj it also aims at spreading awareness of
the relevance of environment protection for the very notion of economie
development.
Innovation processes and technology transfers are key factors. But they
can nnd an optimal use only within a proper, environment-friendly international system. Everybody agrees on the fact that environment protection is a
global question requiring global answers. Of course, individuaI specificities
must be taken into account and fulIy safeguardedj indeed, they are the primary object of protection. What I would like to underline is the importance
of international cooperation, in this specifie case bilateral cooperation, in
order to guarantee the largest circulation of technologieal progress and to
promote the greatest collective sense of responsibility.
Such a cooperative framework is also essential in order to provide each
of us with the most advanced scientifie and technologieal equipment available. Each of us should be given the appropriate means to stimulate economie growth without damaging the environment, while achieving a better
protection of the lattel~
Nowadays, more than a billion human beings are undernourished;
there will be a global population increase of around 4 billion in the next forty
years. To meet these increased needs, food production will have to double;
but at the same time, natural environment might come under severe stress.
Appropriate safeguards will have to be ensured.
Without environment protection, on the other hand, any kind of development will come to an end. Of course, without further development, the
additional investment needed in order to increase the safeguard of the environment will not become available. Promotion of development and pro tection of the environment go hand in hand. Sustainable environment is therefore one of the centraI issues of our time.
The damages already inflieted to nature, to the animaI species and to
the global genetie resources are taking their toll. Soil and water degradation
limits agricultural activity and contributes to famine and disease. The socalled greenhouse effect represents areaI threat, since it promotes unforeseen and unfavourable climatic changes.
Natural resources must be protected. We need to improve the
quality and durability of our praducts; we must recycle our waste. To
increase recycling capabilities means to develop better guarantees for the
environment.
The recent lacal forest nres are the latest example of the dangers of one
single event for the population of several countries at the same time.
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A concerted effort not only between Governments, but also between
politicians, scientists and business representatives should take piace. And I
believe that this is already happening.
I also believe that this conference will be a valuable contribution of its
own, by further stimulating cooperation between our Countries. Let me
thank our Indonesian friends who have supported the initiative, and made it
possible for it to take pIace.
Finally, I would like to wish you "Good work". I am confident that your
activity will be very productive.

IRAN

Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Vellayati
(Roma, 7 gennaio)
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla
Farnesina il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran
Ali Akbar Vellayati, con il quale ha approfondito i diversi aspetti delle relazioni bilaterali italo-iraniane e le principali tematiche internazionali, con
particolare riguardo al Medio Oriente, all'Afghanistan, all'Iraq, alle Repubbliche asiatiche dell'ex Unione Sovietica e ai rapporti dell'Iran con l'Unione europea.
Nel corso dei colloqui, ai quali ha partecipato anche il Sottosegretario
Patrizia Toia, è stata sottolineata da parte italiana la volontà di proseguire sulla via del dialogo critico - avviato nell'ambito dell'Unione europea su vari
temi, incluso quello dei diritti umani - nell'auspicio che esso faccia registrare risultati atti a far progredire e sviluppare i rapporti dell'Iran con l'Unione e
a favorire la graduale reintegrazione di quel Paese nelle relazioni internazionali. In questo quadro è stato riconosciuto l'importante ruolo suscettibile di
essere svolto dall'Iran per il mantenimento della stabilità nell'area del Golfo
Persico e per il processo di pace in Medio Oriente, ove esso sviluppi un'azione moderatrice e si sforzi di normalizzare gradualmente le relazioni con i Paesi medio-orientali.
In questa prospettiva, con speciale riferimento al terrorismo internazionale, sono state rilevate da pare italiana le posizioni più costruttive adottate
di recente nelle dichiarazioni pubbliche dall'Iran e si è auspicato che esso
continui con sempre maggiore impegno verso decise prese di distanza da questo fenomeno.
Sotto il profilo dei rapporti economici bilaterali, il Ministro Dini ha
sottolineato il forte interesse che le imprese italiane nutrono verso la
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realtà economica dell'Iran - importante fornitore italiano di prodotti
energetici - in particolare alla luce del quadro di investimenti delineato
nel piano quinquennale iraniano di sviluppo. Da parte italiana, è stata
altresì rilevata l'opportunità di potenziare l'interscambio, anche tenendo
presente la possibilità di un riesame della posizione iraniana in ambito
SACE e la necessità di risolvere alcune controversie commerciali tuttora
pendenti, nel contesto di una prossima sessione della Commissione mista
italo-iraniana.
Soddisfazione è stata espressa, inoltre, per la firma, nel corso della
recente visita a Teheran del Sottosegretario Toia, del nuovo programma
esecutivo del vigente Accordo Culturale, con il rilancio della collaborazione italo-iraniana nel settore interuniversitario, culturale e scientifico,
delle borse di studio, della cooperazione archeologica e del restauro dei
monumenti.
(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri)

ISLANDA

Visita del Presidente della Repubblica ono Scalfaro
(Reykjavik, 22-24 giugno)
Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro è giunto il 22 giugno a
Reykjavik per una visita di tre giorni.
Durante il suo soggiorno il Presidente Scalfaro ha avuto colloqui con il
Presidente della Repubblica 01afur Ragnar Grimsson, il sindaco della capitale Inigibjorg Sobrun Gisladottir, e il Presidente del Parlamento Olafur Einarssono Inoltre, prima di partire per il Canada, ha incontrato la piccola comunità italiana, composta da una quarantina di persone.
Nel corso dell'incontro con il suo omologo Olafur Ragnar Grimsson,
l'ono Scalfaro ha avuto l'occasione per confermare la sua idea sul cammino
dell'integrazione europea, ed ha ribadito la necessità di «non perdere mai di
vista la visione strategica dell'Europa». (ANSA)
L'Islanda fa parte della Nato (che le assicura la sicurezza non avendo
l'isola proprie forze armate) ma rimane disinteressata all'ingresso nell'Unione europea, in quanto le direttive di Bruxelles sulla pesca porrebbero delle
limitazioni a quella che è l'attività principale e l'unica grossa risorsa economica dell'isola.
Tutto ciò non ha tuttavia impedito al Presidente Grimsson di sottolineare l'importante momento che l'Europa sta attraversando e di esprimere
«grande piacere» per l'incontro con l'ono Scalfaro.
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Il 23 giugno il Presidente Grimsson ha offerto un pranzo in onore del Capo
dello Stato italiano, il quale, in tale occasione ha pronunciato il seguente brindisi:
Signor Presidente,
Desidero esprimere il più vivo ringraziamento mio e della delegazione
che mi accompagna per le Sue cortesi parole e per la calorosa accoglienza
ricevuta. Un grazie particolare debbo a Lei, Signor Presidente, poiché questa
mia visita è la prima che un Capo di Stato compie dal momento del Suo insediamento quale Presidente dell'Islanda.
Di Lei, Signor Presidente, oltre alle doti accademiche, di uomo politico
e di statista, apprezziamo anche la profonda conoscenza dell'Italia e l'amicizia per il popolo italiano. Ed anche per questo Le siamo molto grati.
Quest'anno ricorre il 50 Anniversario della presentazione delle Lettere Credenziali in Islanda del primo Ambasciatore d'Italia accreditato a
Reykjavik (Guglielmo Rulli). Ma la viva amicizia e la naturale simpatia che
lega i nostri due Popoli, va ben oltre questo, sia pur importante, atto formale. L'Italia ha sempre guardato con ammirazione all'Islanda, a questa terra
caratterizzata da insoliti e affascinanti contrasti naturali, ed al Suo Popolo,
che con la sua tenacia, con il suo impegno, con il suo attaccamento ai valori della libertà e dell'uguaglianza - patrimonio comune alla grande famiglia
europea - ha saputo costruire una società solida, armoniosa e prospera.
Non è certo casuale che in questo Paese vi sia la sede del più antico
Parlamento d'Europa, Parlamento che ha costituito la base della democrazia islandese dal 930 ad oggi, e che questo pomeriggio ho avuto l'onore di
visitare.
Mi piace anche ricordare che la Residenza che ci ospita è uno dei luoghi storicamente più significativi per l'Islanda, poiché qui vi furono i primi
insediamenti nell'Isola, risalenti alla fine del IX secolo.
Ma oggi ho avuto anche il piacere di visitare un altro edificio, l'editìcio
H6fdi, che ha ospitato, nel 1986, l'incontro tra Reagan e Gorbaciov, un evento che ha avviato l'inarrestabile processo di rieonquista della libertà e della
democrazia da parte di tutti i popoli del Continente.
L'Italia e l'Islanda, quali membri dell'Alleanza, Atlantica, hanno contribuito al tramonto dell'illusoria follia del totalitarismo. Esse sono ora
impegnate a costruire una nuova architettura di sicurezza e di pace in Europa, nella quale l'Alleanza Atlantica dovrà continuare a svolgere un ruolo
essenziale.
L'importanza degli attuali compiti di pace della NATO è emersa anche
in relazione alla tragedia bosniaca, dove l'Islanda è stata generosamente presente, con unità mediche e con mezzi finanziari, partecipando poi, a pieno
titolo, alla Conferenza sulla Bosnia del giugno dello scorso anno a Firenze.
[Italia apprezza l'impegno dell'Islanda negli Organismi europei; nel
quadro dello «Spazio Economico Europeo» è particolarmente significativo
l'incontro dei Primi Ministri a VisbYi nel maggio 1996, mentre l'Italia aveva
la Presidenza dell'Unione e l'Islanda quella dei Paesi EFTA/SEE.
0
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Ricordo che Islanda e Italia si apprestano a far parte del Sistema Schengen, che consentirà una importante collaborazione in un settore particolarmente delicato.
Siamo certi che la Presidenza islandese del Consiglio d'Europa, nel
1999, darà ulteriore impulso all'attività di questa importante Istituzione.
eltalia guarda con interesse alla decisiva azione che l'Islanda svolge in
seno al Consiglio Artico, con l'obiettivo di tutelare quel bene universale che
è l'ambiente, nel contesto del principio dello sviluppo sostenibile.
Sul piano bilaterale, le relazioni italo-islandesi si sono sviluppate e si
sviluppano in modo positivo in tutti i settori, da quello economico e commerciale, a quello culturale. Mentre l'interscambio tra i due Paesi ha fatto
registrare significativi incrementi, di grande rilievo è anche la dimensione
che è stata data allo sviluppo della cultura, che affonda le sue radici nel patrimonio spirituale dei due Popoli.
Nella vostra ricca letteratura mi fa piacere ricordare che la lingua latina è presente con la sua forza e la sua inimitabile armonia.
Non è quindi casuale che, negli ultimi anni, la conoscenza dell'Italia e
della sua lingua si stia diffondendo in Islanda.
Ed è proprio sul piano culturale che deve fondarsi soprattutto la costruzione di questa nostra Europa; un'Europa che vuole esaltare la ricchezza delle diversità, per valorizzarle, per farle diventare patrimonio comune, fondamento di libertà, di giustizia e di pace.
Per questo l'unione politica dell'Europa, nostro sogno, nostro ideale,
nostra volontà e nostro impegno, deve essere il compimento dei diritti e dei
valori della Persona Umana che si traduce in una coesistenza di popoli diversi
nella uguaglianza, nella giustizia e nella libertà, fondamenti perenni della Pace.
Di questi valori, il Popolo islandese si è fatto da sempre portatore e su
questi valori si basa l'amicizia del Popolo italiano.
Con questi sentimenti, levo il calice alla prosperità ed alle fortune dell'Islanda, allo sviluppo delle relazioni tra i nostri Paesi, all'amicizia tra i nostri
Popoli ed al benessere personale Suo e dei Suoi cari.

IUGOSLAVIA
Firma di un accordo di cooperazione culturale
(Belgrado, 17 giugno)
Italia e Repubblica Federale Iugoslava (Serbia e Montenegro) hanno
firmato il 17 giugno a Belgrado un protocollo di cooperazione culturale.
Il documento è stato firmato dal sottosegretario agli Esteri seno Toia e
dal vice Ministro degli Esteri iugoslavo Radoslav Bulajic.
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Dopo la firma la sen. Toia ha detto che questo protocollo «consente la
ripresa a tutti gli effetti di una cooperazione culturale tra l'Italia e la Repubblica Federale Iugoslava che ci dà modo di rilanciare le nostre relazioni culturali, di irrobustirle, di farle crescere e anche di aggiornarle rispetto alle nuove esigenze che la cooperazione culturale oggi manifesta e alle nuove opportunità che si aprono».
«Questo protocollo è importante - ha detto la sen. Toia - perché si
colloca in questa fase della vita istituzionale della Iugoslavia e può consentire attraverso lo strumento culturale un sostegno al processo di normalizzazione della vita politica e della vita civile e allo sviluppo complessivo di questo Paese dopo gli eventi bellici degli anni scorsi».
In occasione della firma del programma di collaborazione culturale nel
Museo Nazionale di Belgrado è stata inaugurata la mostra «Arte su arte» in
cooperazione con l'istituto per l'arte e il restauro «Palazzo Spinelli» di Firenze e l'Istituto di cultura italiano di Belgrado. (ANSA)

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini
ed il suo omologo Milan Milutinovic
(Roma, 19 giugno)
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Federale di Iugoslavia,
Milan Milutinovic.
Il cordiale colloquio - al quale ha partecipato anche il sottosegretario
Piero Fassino - ha consentito di registrare il positivo andamento delle relazioni bilaterali e di esaminare i principali temi di interesse reciproco, con
particolare riferimento alla situazione in Bosnia e alle relazioni con i Paesi
dell'area.
Nel corso del colloquio sono stati altresì firmati l'Accordo di riammissione, che fissa principi, criteri e procedure per il rimpatrio dei clandestini,
anche di Paesi terzi, che vengono espulsi dal territorio italiano, e l'Accordo
sull'esenzione dall'obbligo del visto di ingresso per i titolari di passaporto
diplomatico e di servizio. In questo contesto, il Ministro Dini ha rinnovato
l'invito a un'attenta azione di vigilanza e monitbraggio delle attività della criminalità organizzata operante nel settore dell'immigrazione clandestina diretta in Italia a partire dal territorio albanese.
Il Ministro Dini ha confermato al Ministro Milutinovic l'importanza
che l'Italia e l'Unione europea annettono al rispetto integrale e sollecito
delle raccomandazioni formulate a suo tempo dalla missione dell'OSCE
guidata da Felipe Gonzales, anche in vista delle scadenze elettorali dell'autunno.
Il Ministro Dini ha ribadito che l'Italia attribuisce particolare importanza al processo di democratizzazione e al miglioramento della situazione dei
diritti umani e delle minoranze, in particolare in Kosovo, che sono le pre-
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messe anche per il miglioramento dei rapporti della Repubblica Federale di
Iugoslavia con l'Unione europea e la Comunità internazionale.
Il Ministro Milutinovic ha auspicato l'appoggio italiano affinché alla
prossima Conferenza Paneuropea dei Trasporti, che si terrà a Helsinki nei
prossimi giorni, i corridoi di trasporto transeuropei che interessano la Repubblica Federale di Iugoslavia vengano mantenuti all'attenzione dell'Unione
europea.
Il Ministro Dini ha infine rilevato come in Bosnia, a fianco degli innegabili risultati conseguiti dopo gli Accordi di Dayton, permangano numerosi
aspetti non ancora attuati, e ha auspicato una rapida applicazione della
libertà di movimento per le persone e i beni in tutto il territorio bosniaco, il
rientro dei rifugiati e più in generale la liberalizzazione del sistema politico ed
economico. A tale proposito, egli ha ribadito come da parte italiana si annetta una particolare priorità alla puntuale applicazione degli Accordi di Firenze del giugno 1996 sulla riduzione e il controllo degli armamenti, al più basso livello possibile, quale primo passo per la creazione delle necessarie condizioni di sicurezza in tutto il Paese nella prospettiva post-SFOR, alla promozione di una società basata sul diritto, nonché alla ricostruzione e alla ripresa delle attività economiche.
(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri)

KAZAKISTAN
Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Tokayev
(Roma, 5 febbraio)
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri del Kazakistan Kasymzhomart Tokayev. Nel
corso del cordiale colloquio, sono state trattate tematiche connesse alle relazioni bilaterali tra Roma e Almaty e le relative prospettive di sviluppo in campo politico, economico e scientifico-tecnologico, nonché alcuni argomenti di
politica estera di comune interesse, quali le relazioni tra Kazakistan e l'Unione
europea, l'attività della NATO nell'ambito delle operazioni di pace, gli sviluppi della politica OSCE e del Disarmo, la riforma delle Nazioni Unite.
Il Ministro Dini, nel manifestare l'apprezzamento dell'Italia per l'importante ruolo che il Kazakistan svolge nell'ambito degli equilibri economici e
politici esistenti tra gli Stati di nuova indipendenza dell'Asia, ha sottolineato l'intenzione da parte italiana di rilanciare i rapporti bilaterali - anche tramite un intenso calendario di visite a Almaty - al fine di favorire una maggiore intesa politica e potenziare la già significativa cooperazione economicofinanziaria tra i due Paesi.
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Nel corso dell'incontro i due Ministri si sono altresì soffermati sulla situazione politica in Russia, sulla cooperazione regionale nel contesto della
Comunità degli Stati Indipendenti e sugli sviluppi della situazione in Afghanistan.
(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri)

Visita del Presidente della Repubblica ono Scalfaro
(Almaty, 4-6 maggio)
Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro, accompagnato dal sottosegretario agli Esteri ono Fassino, ha effettuato dal 4 al 6 maggio una visita ad
Almaty.
Il 5 maggio il Presidente Scalfaro ha incontrato il Presidente della
Repubblica del Kazakistan Nursultan Nazarbayev; il colloquio è stato successivamente allargato alle due delegazioni, di cui facevano parte tra l'altro il
sottosegretario agli Esteri ono Fassino ed i Ministri degli Esteri Kasymzhomart
Tokayev, della Difesa Mukhtar Altynbayev e del Petrolio Viktor Khrapanov.
Il sottosegretario Fassino ha quindi firmato un Trattato di amicizia e
collaborazione: tale accordo, il primo di questo tipo raggiunto in quell'area,
prevede consultazioni permanenti sui principali temi politici di comune interesse, la cooperazione nel settore della lotta al terrorismo internazionale ed al
traffico di stupefacenti e un incremento nelle relazioni commerciali, con particolare riferimento al settore degli idrocarburi.

Sempre il 5 maggio il Presidente Nazarbayev ha offerto un pranzo in onore
dell'Ospite italiano; in tale occasione il Presidente Scalfaro ha pronunciato il
seguente discorso:
Signor Presidente,
Nel settembre del '94 a Roma Lei mi disse che mi attendeva nella Sua
Patria; era speranza per me, oggi è realtà, una realtà che mi colma di gioia.
Grazie dunque per l'amichevole accoglienza riservata a me, a mia figlia e alla
mia delegazione.
È la prima volta che un Presidente della Repubblica Italiana compie il
viaggio che separa Roma da Almaty, ma questo non cancella certo i nostri
rapporti vecchi di secoli. Un mio illustre connazionale, il frate Giovanni da
Pian del Carpine, già nel 1246, da Lione, attraverso Kiev e la mitica città di
Otrar, giunse in questa capitale.
Memore del glorioso passato di questa terra, e soprattutto delle civiltà
che fiorirono sotto l'impero di Gengis Khan e dei suoi successori, l'Italia ha
seguito con simpatia e interesse la nascita della nuova Repubblica e il cammino che ha percorso sino ad oggi: dalla ribellione al regime zarista del 1916,
alla Repubblica autonoma dei Kirghisi, allungo periodo sovietico, fino alla
dichiarazione di sovranità del 25 ottobre 1990 e alla proclamazione dell'indi-
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pendenza del 16 dicembre 1991. Il mio Paese è stato tra i primi a riconoscere - il 3 gennaio 1992 - l'indipendenza del Kazakistan, e ad inviare un
Ambasciatore ad Almaty.
Il popolo italiano è ben consapevole delle difficoltà che, sotto la Sua
saggia guida, questo Paese ha dovuto e saputo superare.
Grazie a Lei, Signor Presidente, la Nazione Kazaka ha già conseguito
obiettivi importanti. I positivi traguardi raggiunti nel processo di trasformazione economica, riconosciuti dagli stessi organismi finanziari internazionali,
di cui l'Italia sinceramente si rallegra, rappresentano un successo che non
può che incoraggiare a proseguire sulla strada intrapresa con determinazione
e con lungimiranza.
E analoga determinazione e lungimiranza hanno ispirato l'opera di
questo Paese amico sul piano internazionale. Penso, in particolare, alla scelta di denuclearizzare il territorio, che fu a lungo seriamente inquinato con
pericolo e danno per la vostra popolazione. Avete infatti realizzato il trasferimento di tutte le testate nucleari, e dato adesione al Trattato di non
Proliferazione e di messa al bando degli esperimenti nucleari. Decisioni,
queste, che hanno fornito un contributo di grande rilievo alla distensione
ed hanno reso evidente la vocazione pacifica del nuovo Kazakistan indipendente.
Per tali positive scelte, Almaty ha ricevuto un esplicito riferimento nel
testo della dichiarazione finale del Vertice OSCE di Lisbona.
Il Kazakistan è anche esempio di convivenza civile interetnica, perché
più di 100 etnie abitano questo sterminato territorio senza quei contrasti che
tanto preoccupano in altre parti del mondo.
Per la sua collocazione geografica esso è destinato ad essere, oggi come
nei secoli passati, un insostituibile crocevia di scambi di culture e di commerci, di persone e di idee tra il Continente europeo e quello asiatico. La via
della seta, percorsa ieri da Marco Polo e da carovane di mercanti, è ormai un
percorso ideale, ma non per questo meno importante.
Il Kazakistan è chiamato ad offrire anche in un mondo che diviene
sempre più piccolo, anche in quello che talvolta è chiamato il «villaggio globale», concreta testimonianza del fatto che dialogo politico, rapporti culturali, scambi di persone e di idee sono essenziali per mettere radici profonde
di amicizia tra i popoli e per il rafforzamento della pace sul piano internazionale.
Sono consapevole - grazie anche alla lettera che Ella, Signor Presidente, ha voluto inviarmi nel dicembre scorso - dell'importanza che lo
status giuridico del mar Caspio riveste per lo sviluppo economico del suo
Paese. Si tratta di una questione complessa, per la quale sarebbe altamente auspicabile, perché indispensabile, un accordo tra gli stati rivieraschi.
Per quanto concerne l'Italia, posso assicurarLe che guardiamo con simpatia all'aspirazione del Kazakistan a procedere allo sviluppo delle sue potenzialità economiche anche tramite lo sfruttamento delle proprie riserve
petrolifere.
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Mi sembra indispensabile evocare le gravi conseguenze sul piano ecologico di alcune violenze perpetrate in anni passati a danno degli equilibri
naturali. Di questi errori e di queste gravi turbative sulla natura le popolazioni subiscono tuttora funeste conseguenze.
eequilibrio naturale di una intera regione, alterato dal disastro del
Mare d'AraI e dalle ripercussioni dei numerosi esperimenti nucleari nella
regione di Semey, devono costituire motivo di riflessione e occasione di solidarietà per l'intera comunità internazionale. Le ferite visibili sul volto di un
ragazzo di Semey - il giovane Berik, curato in Italia a seguito di una lodevole iniziativa volontaristica - devono invitare tutti alla riflessione su
quante vittime innocenti e sconosciute ha provocato il folle clima della
guerra fredda.
Nessuno deve impunemente porre le cause per determinare danni, sofferenze e tragedie sulle generazioni future!
Signor Presidente, possiamo guardare con serena soddisfazione all'andamento dei rapporti bilaterali, che con il tempo non hanno fatto che
rafforzarsi e dovranno in futuro essere sempre più stretti. eItalia è una
nazione industrializzata e continuamente bisognosa di materie prime. Il
Kazakistan è ricco di risorse naturali. Le economie dei due Paesi sono perfettamente integrabili e destinate a collaborare. Sottolineo quindi volentieri l'importanza della firma del Trattato di Amicizia e Collaborazione, un
accordo storico che offrirà in futuro una base sicura ai vincoli tra l'Italia ed
il Kazakistan.
Con questi sentimenti alzo il calice, Signor Presidente, allo sviluppo
pacifico e fecondo del Kazakistan, all'amicizia tra le popolazioni del
Kazakistan e il popolo italiano, al benessere personale Suo e della Sua
famiglia.
Il 6 maggio infine, a conclusione della sua visita in Kazakistan, il Presidente Scalfaro si è recato al Parlamento, riunito in seduta congiunta, dove ha
pronunciato un discorso.

Visita del Presidente del Consiglio ono Prodi
(Almaty, 16 settembre)
Il Presidente del Consiglio ono Prodi, accompagnato dal Ministro per il
Commercio con l'Estero ono Fantozzi, ha effettuato il 16 settembre una visita ad Almaty.
Durante il suo soggiorno l'ono Prodi ha incontrato il Presidente Nursultan Nazarbayev, il Primo Ministro Akezhan Kazhageldin ed il Ministro degli
Esteri Kasymzhomart Tokayev.
Nel corso dei colloqui sono stati presi in esame sia temi politici che economici, con particolare riferimento alla possibilità di incrementare la presenza delle piccole e medie italiane nel Paese asiatico.
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Sempre il16 settembre il Presidente Nazarbayev ha offerto un ricevimento in
onore dell'Ospite italiano ed in tale occasione il Presidente Prodi ha pronunciato il
seguente brindisi:
Signor Presidente della Repubblica,
Signor Primo Ministro,
Signori membri del Governo
Signore e Signori,
Desidero ringraziarLa calorosamente per l'accoglienza che ci ha riservato. Sapevo, venendo ad Almaty, che ci saremmo trovati tra amici, nonostante la distanza geografica e la diversità di lingua, di cultura e di storia fra i nostri
Paesi. La giornata trascorsa oggi in mezzo a voi, ricca di incontri, di contatti,
di scambi di idee in ogni campo, ha confermato in pieno questa mia convinzione. E credo di poter dire ora che questa amicizia ha basi davvero solide.
Nel corso di questa giornata ho potuto constatare che i rapporti fra i
nostri Paesi stanno diventando sempre più profondi, ricchi e concreti. Ciò
avviene perché essi si stanno articolando su di una serie crescente di iniziative specifiche in campo politico, economico, e culturale. Ognuno dei nostri
Paesi sta imparando a conoscere sempre meglio le capacità, le potenzialità, le
ragioni del dinamismo dell'altro. I nostri due popoli imparano sempre di più
a riconoscersi come interlocutori e sulla scorta di questo dialogo potranno
affrontare meglio le grandi problematiche che investono ormai l'umanità nel
suo complesso. La visita che il Presidente della Repubblica italiana ha compiuto qui alcuni mesi or sono, le calorose accoglienze da lui ricevute, hanno
appunto aperto la strada a tale feconda collaborazione.
Non potevo certo essere sorpreso di trovare su tali problematiche una
grande sintonia con gli interlocutori che mi hanno intrattenuto oggi e per primo con Lei. La pace, il disarmo, l'impegno per la stabilità regionale, la promozione di uno sviluppo economico volto ad assicurare a tutta la popolazione un godimento sempre più elevato ed equo delle ricchezze comuni, l'assunzione sempre più stretta delle responsabilità della gestione del nostro mondo,
globalizzato e pluripolare, sono al centro della preoccupazione della vostra
come della nostra azione di Governo. Il Kazakistan è uno Stato giovane; esso
affronta però con grande maturità le più impegnative tematiche del presente.
Ciò è senza dubbio il segno di una ben definita cultura nazionale,
profondamente radicata in antiche tradizioni storiche e che oggi si riaffermano più vive che mai nella nuova forma dell'indipendenza dello Stato kazako.
La tradizionale tolleranza nei confronti delle più diverse etnie è esemplare. La
scelta del Kazakistan a favore della denuclearizzazione del territorio, la sua
adesione al Trattato di Non-proliferazione e messa al bando degli esperimenti nucleari costituiscono scelte strategiche precise, che hanno già acquisito al
Suo Paese vasto consenso e prestigio in Italia e nell'intera comunità internazionale.
Desidero congratularmi inoltre, Signor Presidente, per il rapido sviluppo ed i significativi progressi che il Kazakistan sta compiendo anche in dire-
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zione di una piena liberalizzazione dell'economia. L'Italia intende sostenere
tali sviluppi e contribuirvi concretamente: non è certo un caso che il Ministro del Commercio con l'Estero italiano abbia voluto accompagnarmi in
questo viaggio. Quanto al qualificato gruppo di operatori economici che mi
ha seguito, esso ha potuto toccare con mano, oggi, il dinamismo e ['entusiasmo degli imprenditori kazaki. Mi auguro che questi contatti diretti producano risultati positivi e possano moltiplicare i rapporti di scambio e cooperazione tra i nostri due Paesi, già così ricchi ed articolati.

Signor Presidente,
Le possibilità di ulteriore incremento delle nostre relazioni sono estremamente concrete. Le prospettive di cooperare per un futuro di maggior
benessere, di ancor più piena democrazia, di pace ancora più sicura sono a
portata di mano. Sta a noi valerci di tutte le potenzialità che la storia ci offre
in questo momento. È al successo di questo lavoro comune che alzo il calice.
E brindo anche al benessere Suo personale, nonché della Sua gentile Consorte, alla prosperità del Suo popolo ed all'amicizia tra i nostri Paesi.

KUWAIT
Visita del Presidente del Consiglio ono Prodi
(Al Kuwait, 23-24 aprile)
Il Presidente del Consiglio ono Prodi ha effettuato il 23 ed il 24 aprile una
visita ad Al Kuwait, incentrata sullo sviluppo delle relazioni politiche ed economiche bilaterali ed in particolare sull'individuazione di ulteriori prospettive
di collaborazione nel settore petrolifero e di investimento nel nostro Paese di
capitali dell'Emirato.
Al suo arrivo il Presidente Prodi è stato ricevuto dal Primo Ministro e
Ministro degli Esteri Shaikh Saad al-Abdullah as-Salim al-Sabah con il quale
ha successivamente avuto in colloquio.
Nel corso delle conversazioni sono state prese in esame in particolare le
problematiche legate alla cooperazione economica e commerciale, con particolare riferimento alla questione dell'acquisto di petrolio kuwaitiano da parte dell'Italia.
Oggetto di colloquio sono stati anche i precari equilibri nella regione del
Golfo e la crisi mediorientale.
Infine il Presidente del Consiglio ono Prodi ha incontrato l'Emiro Jabir
al-Ahmad al-Sabah il quale ha ricordato con gratitudine la partecipazione
dell'Italia all' operazione «Desert Storm» del 1990-1991, alla quale l'Italia
contribuì co n unità della marina e con aerei Tornado.
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Visita del Presidente della Repubblica ono Scalfaro
(Riga, 21-22 maggio)
Il Capo dello Stato ono Scalfaro è arrivato a Riga, proveniente da Vilnius, la mattina del 21 maggio.
La visita in Lettonia è la seconda tappa di un viaggio nelle ex Repubbliche sovietiche del Mar Baltico.
Il Presidente Scalfaro è stato accolto all'aeroporto dal Ministro degli
Affari Esteri lettone Valdis Birkavs che lo ha accompagnato nel castello
medioevale di Riga, residenza del Presidente della Repubblica della Lettonia,
Guntis Ulmanis, dove si è svolta la cerimonia ufficiale di benvenuto.
Il Presidente Scalfaro ha avuto un colloquio di circa un'ora con il Presidente Ulmanis, per un esame della situazione internazionale e delle relazioni bilaterali. I due Presidenti hanno anche assistito alla firma di tre accordi
destinati ad incentivare la cooperazione fra i due Paesi: sulla riammissione
delle persone, sulla promozione e protezione degli investimenti e sulla convenzione per evitare la doppia imposizione. Per l'Italia ha firmato il sottosegretario agli Esteri seno Toia.
A fine mattinata il Presidente Scalfaro, accompagnato dal Presidente
Ulmanis si è recato a deporre fiori al monumento della Lettonia alla libertà e
alla patria, al centro della città di Riga.

In serata, in occasione del pranzo di Stato offerto in suo onore, il Capo dello
Stato ono Scalfaro ha pronunciato il seguente brindisi:

Signor Presidente,
Grazie per le Sue gentili espressioni e per la simpatica accoglienza.
Sento intenso l'onore di essere il primo Capo dello Stato italiano in visita a Riga, nella capitale di una Nazione finalmente libera, di una Nazione
democratica. Nel corso della mia lunga carriera politica ho potuto constatare la grande simpatia con cui il Governo e il popolo italiano hanno sempre
guardato alla tenacia del popolo Iettane, prima nel difendere e conservare la
sua identità, e poi nel riconquistare la propria indipendenza, indispensabile
per costruirsi un nuovo futuro.
La storia del Suo Paese, Signor Presidente, è storia difficile, storia di sofferenza, di oppressione, di mortificazione segnata da secoli di dominazioni
straniere. Una storia antica, tuttavia, di un popolo cristiano dalla antica cultura, testimoniata dai Dainas, i bellissimi canti popolari, che affondano le
loro radici nel Medioevo, precorrendo la grande letteratura europea.
Ma è anche storia viva, di un popolo che non vuoI morire e che vuole,
nella sofferenza della libertà, tenere accesa la fiamma della cultura e intreccia con l'Italia e con l'Europa una rete viva di dialoghi culturali particolarmente fecondi.
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CosÌ anche in questa terra nordica si trovano tracce dell' operosità e dell'ingegno del mio popolo. Penso ad esempio al palazzo ducale di Mitau e alla
sua Chiesa, al Castello di Rundale, residenza dei duchi di Curlandia, costruiti su disegno dell'architetto Francesco Bartolomeo Rastrelli.
E la vostra antica appartenenza alla Lega Anseatica fu alla base di stretti rapporti commerciali con le città mercantili italiane, Venezia, Genova,
Firenze.
Da questi antichi legami, ai più recenti: la Lettonia, resasi indipendente nel 1918 fu riconosciuta dall'Italia nel 1921. Mi piace ricordare che fu l'allora Ministro degli Esteri italiano Conte Sforza, che fu con noi all'Assemblea
Costituente e Ministro nei primi Governi De Gasperi, a patrocinare l'accoglimento della Lettonia nella Società delle Nazioni.
Vesperienza statuale maturata in quel ventennio di indipendenza non
doveva più scomparire dai cuori del popolo lettone, nonostante la drammatica annessione perpetrata ad opera delle due più funeste dittature di questo
secolo: la nazista e la sovietica. Quella statua della Libertà che tuttora nel
centro di Riga è un punto di riferimento cittadino, ha costituito il simbolo
della mai spenta fede nella libertà del Vostro popolo.
Mi piace ricordare che siamo stati tra i primi Paesi a riaprire una propria Ambasciata a Riga nell'ottobre del 1991, considerando doveroso fornire
tutto il sostegno ad uno Stato amico, nel quale abbiamo sempre creduto,
negando ogni riconoscimento alla ingiusta e iniqua cancellazione per cinque
decenni dalla carta dell'Europa.
La inumana prepotenza dei dittatori può mutare le carte geografiche,
non può cancellare la vita, la storia, la dignità di un popolo.
Ora, ritrovata nel 1991 la propria indipendenza, la Lettonia deve
guardare avanti. I progressi che avete maturato nel giro di pochi anni,
instaurando una democrazia compiuta e riformando la vostra economia,
anche a prezzo di grandi sacrifici e rigorose politiche di bilancio, sono evidente prova che il popolo lettone ha saputo tener fede al proprio impegno
di risurrezione.
È tempo ormai che le pur comprensibili ferite del passato si ricompongano, e che Stati cui la geografia impone di convivere sentano il dovere umano di dialogare e sappiano trovare un linguaggio comune, che è solo quello
della collaborazione, della solidarietà e del sostegno reciproco. Veredità del
passato è un fardello spesso pesante, ma occorre guardare avanti, riconoscersi fratelli e sentire che si è in cammino su una strada comune.
La Lettonia ha dimostrato con chiarezza di sapere affrontare le difficoltà
e di saperle risolvere.

Signor Presidente,
voglio assicurarLe che l'Italia è al Vostro fianco nella legittima aspirazione ad integrarvi a pieno titolo nelle strutture dell'Unione europea. Vltalia
considera l'allargamento dell'Unione europea come un processo naturale e di
riunificazione della comune famiglia europea di cui la Lettonia, come l'Italia,
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fa parte. Per tali motivi l'allargamento dell'Unione europea a tutti i Paesi
Associati costituisce una priorità della politica italiana in seno all'Unione,
che ha ispirato il nostro Semestre di Presidenza.
In tema di sicurezza l'Italia intende prestare maggiore attenzione all'area
baltica, ed in particolare alla Lettonia, di cui riconosciamo i titoli ad una più
completa integrazione nelle istituzioni euro-atlantiche.
L'amicizia con cui l'Italia guarda alla Lettonia dovrà realizzarsi in sempre
più stretti rapporti bilaterali, nel campo culturale, in quello politico, e in quello economico, nel quale significative sono le potenzialità di collaborazione.
La mia visita è una conferma di questa viva e sentita amicizia dell'Italia
e della sua volontà di camminare al Vostro fianco, per i comuni ideali dei
diritti e della dignità della Persona Umana e per la Pace.
Con questi sentimenti levo il calice, Signor Presidente, alla prosperità
della Lettonia, alla fratellanza fra i nostri due popoli, al benessere personale
Suo e dei Suoi cari.
Il 22 maggio, secondo ed ultimo giorno della visita in Lettonia, il Capo
dello Stato ha visitato il Parlamento dove ha dichiarato <Noi siete in Europa
da sempre» (ANSA) sintetizzando così il senso della sua visita.
In tarda mattinata il Presidente Scalfaro ha lasciato la Lettonia per raggiungere Tallin, capitale dell'Estonia, ultima tappa della sua visita nelle
Repubbliche Baltiche.

LIBANO
Incontri tra il Ministro degli Esteri ono Dini
ed il Primo Ministro Rafiq al-Hariri
(Roma, 24 febbraio)
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto nella serata
di ieri il Primo Ministro della Repubblica del Libano, Rafiq al-Hariri, che si
trova in visita ufficiale in Italia.
In occasione del cordiale incontro, è stato ribadito l'eccellente stato
delle relazioni bilaterali esistenti tra l'Italia e il Libano - caratterizzate da
una reciproca simpatia che affonda le sue radici in tempi antichi - ed è stata sottolineata la comune volontà di sviluppare ulteriormente i rapporti tra i
due Paesi in tutti i campi.
Da entrambe le parti è stato in particolare auspicato un potenziamento
degli incontri bilaterali a livello politico, nonché un ulteriore incremento dei
rapporti economici e dell'interscambio commerciale, che vede già l'Italia al
primo posto tra i partner del Libano.
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Da parte italiana - anche con riferimento al processo di pace in Medio
Oriente, anch'esso oggetto di uno scambio di opinioni nel corso dell'incontro
- è stato inoltre ribadito l'appoggio alla ricostituzione e alla stabilizzazione
del Libano, esigenza già sottolineata dal nostro Paese a Washington, nel
dicembre scorso, in occasione della partecipazione del Ministro Dini alla
Conferenza ministeriale «Amici del Libano».
In questo contesto, il Ministro Dini ha altresì assicurato al Primo Ministro
Hariri il pieno sostegno del nostro Paese, nel solco del processo di Barcellona,
all'iniziativa di Europartenariato Mediterraneo e alla politica di assistenza
finanziaria verso i Paesi del Mediterraneo portata avanti dall'Unione europea.
(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri)

Visita del Presidente della Repubblica ono Scalfaro
(Beirut, 5-8 novembre)
Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro, accompagnato dal sottosegretario agli Esteri, seno Serri, ha effettuato dal 5 all'8 novembre una visita in
Libano.
Il 6 novembre il Presidente Scalfaro ha incontrato il Presidente della
Repubblica libanese Elias Hrawi: al centro dei colloqui i rapporti tra Libano
ed Italia.
A questo proposito il Presidente Scalfaro ha ribadito la posizione italiana sul Libano, mettendo in evidenza il «diritto alla pienezza della sovranità e
dell'indipendenza» del Paese dei cedri.

Sempre il 6 novembre il Presidente Hrawi ha offerto un pranzo in onore dell'Ospite italiano. In tale occasione il Presidente Scalfaro ha pronunciato il seguente brindisi:

Signor Presidente,
Eccellenze,
Signore e Signori,
vi sono Paesi che per la loro storia, per la loro cùltura hanno un patrimonio di umani sentimenti tanto simile, hanno un così vivo comune sentire,
che rendono facile, quasi indispensabile, un profondo dialogo che li unisce e
nessun evento pure drammatico e sconvolgente riesce a interrompere.
Il Libano e l'Italia sono due di questi Paesi.
In questa terra ospitale l'uomo ha inventato l'alfabeto per comunicare
e la chiglia delle navi per solcare il Mediterraneo in tutte le direzioni, questo
Mediterraneo centro vivo di civiltà e punto di incontro fra le Nazioni: vocazione ancora oggi così certa e vitale affidata all'ingegno di ciascun Paese che
vi si affaccia; e l'Italia vi è immersa!
È proprio dagli albori della comune civiltà, che i nostri due Paesi si
conoscono. E per duemila anni, in periodi di pace o di guerra, non si sono mai
allontanati l'uno dall'altro.
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Mentre il mondo si divideva tra cristiani e musulmani, tra ottomani e
potenze europee, italiani e libanesi si adoperavano per mantenere un dialogo
tra le due sponde. Le Repubbliche marinare, soprattutto Genova e Venezia,
collegavano l'Europa ai commercianti libanesi; e questi il mondo arabo
all'Europa.
E intanto, a poco a poco, si plasmava questa straordinaria realtà che è
il Vostro Paese. Cosmopolita, in cui convivono diverse culture, diverse religioni; separati talvolta ma poi di nuovo insieme, uniti dalla coscienza di essere un solo popolo, caratteristico, diverso dagli altri. Un popolo che fa parte
del mondo arabo, ma che gli europei sentono ugualmente come fratello.
Gli italiani, soprattutto, trovano in questo Paese quella capacità di fare
sintesi di cose diverse che è propria dei libanesi, e che tutti riconoscono agli
italiani.
Quando, nell'ambito dell'impero ottomano, cominciò ad affermarsi
l'autonomia del Libano, fu con la Firenze dei Medici che il Vostro primo
grande leader nazionale, l'Emiro Fakr el Din, stabilì i primi contatti indipendenti. Per vari secoli poi il legame della Chiesa Maronita con la Chiesa
di Roma costituì un sicuro canale di comunicazione e di trasmissione in
Libano degli straordinari cambiamenti che avevano luogo nelle società occidentali.
Il Libano wntemporaneo è stato un faro di modernità nell'Oriente. È il
primo Paese della regione ad essersi dato istituzioni democratiche, ad aver
creato uno Stato di diritto, ad aver garantito la libertà di stampa. Una economia liberale gli ha dato un sorprendente benessere. Italia e Libano hanno
svolto insieme negli anni dopo la guerra mondiale un cammino di sviluppo; i
legami sono divenuti intensi, anche quelli economici e commerciali.
Quando poi il Libano, travolto dalle tempeste regionali, è precipitato in
un lungo tunnel di violenze e di follia, l'Italia ha continuato ad essergli
accanto.
Ed io sento adesso tutta la fierezza di venire nel Vostro Paese come
l'amico che è stato presente anche nei momenti più difficili, sempre con
sentimenti di umana partecipazione; sì, sono convinto che il nostro legame
è stato soprattutto di grande valore umano.
Abbiamo una lezione da apprendere nella storia recente del Libano,
una lezione per i libanesi, ma anche per gli italiani?
lo credo di sì.
Innanzitutto vorrei dire che, nella recente visita di Sua Santità, il Pontefice ha offerto testimonianza, soprattutto ai libanesi, ma in realtà agli uomini di tutto il mondo, del messaggio di pace che è l'essenza di tutte le fedi. Scopo di ogni religione non è quello di dividere, ma di unire.
A Roma, rendendo attuale un principio di civiltà, che avevamo votato
all'Assemblea Costituente, di uguaglianza tra le diverse religioni, abbiamo
voluto una Moschea. Alcuni si sono sorpresi o sono stati contrari a questa
decisione. Ma abbiamo creduto e crediamo in questo grande principio e
attendiamo, con pazienza, la reciprocità.
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Vorrei poi aggiungere che la compattezza di una nazione è la migliore
garanzia della sua sovranità e la indispensabile condizione della sua prosperità. Ogni cittadino può avere idee diverse, ogni movimento perseguire direttive particolari. E lo Stato e l'Amministrazione pubblica hanno il dovere di
garantire una partecipazione effettiva e complessiva dei cittadini alla vita istituzionale del Paese ed alle scelte politiche fondamentali.
E non dimentichiamo che una nazione divisa è preda facile per i vicini,
mentre una nazione unita consente ai suoi cittadini le migliori possibilità di
sviluppo e di prosperità collettiva e individuale.

Signor Presidente,
so che Voi libanesi aspettate dall'Italia, da noi italiani, una assicurazione fondamentale sul principale problema del Libano. Quello della occupazione di una parte del vostro territorio; la sanguinante tragedia di una guerriglia che si oppone a questo stato di fatto e di una popolazione civile vittima
innocente di tutti gli scontri. Infine il problema collegato del recupero finale
di una completa sovranità.
La linea del Governo italiano è sempre stata chiara su questo punto.
Il Libano deve recuperare la sovranità piena ed intera su tutto il suo territorio nazionale: è diritto primario. L'Italia ha sottoscritto ed appoggiato
tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite che hanno in tempi ed in modi
diversi sancito questo principio. Ha contribuito in maniera determinante all'accettazione di questa posizione da parte di tutta l'Unione europea. Ha sempre discretamente richiamato - talvolta io l'ho fatto con
tono di amico e pubblicamente - tutti i partecipanti al processo di pace
all'assunzione completa ed onesta delle proprie responsabilità in questo
campo.
È chiaro e giusto che anche Israele ha diritto a sicurezza e Pace; e sicurezza e Pace hanno prezzi che ogni popolo deve essere disposto a pagare.
Il processo di pace incontra in questo periodo grandi difficoltà. Ma
occorre non arrendersi mai, con la certezza che se avremo fatto veramente
tutto quanto dipende da noi, al termine di un cammino impervio, arriveremo
insieme al porto della Pace. Dobbiamo avere fede.
L'Europa e l'Italia devono continuare ad offrire il loro contributo alla
pace. Esistono forze e convinzioni profonde, che sono capaci di modificare
anche le opinioni pubbliche di quegli stessi Governi, vicini e lontani, che fanno più fatica a prendere quelle decisioni equilibrate, imparziali e coraggiose
che sole possono portare ad una vera pace.
A voi Libanesi noi diciamo, abbiate fiducia. L'Italia comunque farà tutto quello che è possibile per sostenervi, politicamente ed economicamente,
in questa dura fase di transizione.

Signor Presidente,
Qui stasera, ospite Suo, tra gli amici libanesi che così cordialmente mi
hanno accolto in questi primi giorni del mio soggiorno in Libano, mentre
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ringrazio per l'accoglienza, espressione di aperta amicizia, levo il bicchiere
alla Pace, questa aspirazione così viva di ogni uomo vero!
Sempre il 6 novembre il sottosegretario agli Esteri seno Serri si è incontrato con alcuni rappresentanti del Governo libanese con i quali ha preso in
esame le possibilità di migliorare la cooperazione tra i due Paesi in particolare nei settori dell'agricoltura e della sanità.
Infine, il 7, a conclusione della sua visita, il Presidente Scalfaro si è
recato nel sud del Libano dove ha visitato le forze dell'UNIFIL.

LITUANIA
Vista del Presidente della Repubblica ono Scalfaro
(Vilnius, 20- 21 maggio)
Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro è giunto il 20 mattina a Vilnius, capitale della Repubblica della Lituania. La visita era la prima tappa di
un viaggio che il Presidente Scalfaro ha compiuto nelle tre ex Repubbliche
sovietiche del Mar Baltico. Durante il suo soggiorno il Capo dello Stato ha
incontrato il Presidente della Repubblica della Lituania, Algirdas Brazauskas
e nel pomériggio è intervenuto al Parlamento lituano. La richiesta della
Lituania di avvicinamento all'Unione europea e l'esigenza di aderire alla
Nato, sono stati i temi principall della visita.

In serata, in occasione del pranzo in onore del Capo dello Stato offerto dal
Presidente lituano Brazauskas, il Presidente Scalfaro ha pronunciato il seguente
discorso:
Signor Presidente,
Grazie per le Sue gentili parole. Sono veramente lieto di essere a Vilnius, capitale di una Nazione nuovamente libera, nuovamente indipendente,
nuovamente democratica.
Quante volte la libertà del vostro popolo fu mortificata e oppressa
nella lunga e spesso dolorosa vostra storia, fino all'ultimo periodo bellico,
che fece provare alla vostra gente l'in umanità della barbarie nazista e
sovietica.
È la prima volta che un capo di Stato italiano visita la Lituania dalla sua
ritrovata indipendenza, ma dai tempi più antichi stretti e fecondi legami sono
stati intessuti tra i nostri due Paesi.
Il museo dell'Ambra a Palanga ci testimonia che già verso l'anno mille,
importanti vie commerciali, collegavano Venezia con questo Paese.
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Oltre seicento anni fa, la fiera e grande nazione lituana, un impero che
si estendeva in profondità dal Baltico verso le terre slave, accolse il messaggio cristiano, divenendo partecipe di quel comune patrimonio di valori e di
civiltà che ancora oggi anima la legittima spinta del Suo Paese verso una
completa integrazione nelle strutture europee, e che in modo singolare, e a
noi tanto caro, affratella i nostri due popoli.
Ed è proprio la matrice cattolica della Lituania che ha attirato grandi
pittori italiani del quattro e cinquecento in questa vostra terra, dove hanno lasciato l'impronta geniale della loro arte nelle belle Chiese di San Bernardino e di Sant'Anna, per citare le più famose. E si deve alla Regina
Bona, della stirpe degli Sforza, tanta cura per abbellire e adornare le strade
di Vilnius.
Qui le magnifiche Chiese barocche ripetono il nome e l'inconfondibile
arte degli architetti italiani.
Passeggiando per Vilnius, si respira atmosfera familiare, si gode aria di
casa.
Queste profonde radici storiche e culturali, che testimoniano anche
della grandezza dello Stato lituano, che al suo apice giunse ad estendersi quasi dal Mar Baltico al Mar Nero, furono naturale fondamento per i legami che
si stabilirono tra Italia e Lituania dopo il 1918. Il nostro Paese fu uno dei primi ad aprire una Rappresentanza Diplomatica in Lituania. E anche nel corso
del periodo dell'occupazione, esponenti della cultura e della politica lituana
trovarono ospitalità in Italia.

Signor Presidente,
Il popolo lituano con orgoglio e con grave sacrificio ha difeso la propria
identità di fronte alla invadente occupazione straniera, fino al coronamento
dell'indipendenza, riconquistata e proclamata nel 1991.
Vogliamo fare nostra la vostra legittima aspirazione ad integrarvi a pieno titolo nelle strutture dell'Unione europea. L'Italia considera l'allargamento dell'Unione europea come un processo naturale di riunificazione di una
stessa famiglia, di cui la Lituania non può non far parte.
L'allargamento dell'Unione europea a tutti i Paesi Associati è una priorità della politica italiana in seno all'Unione, che ha orientato il nostro Semestre di Presidenza e ispira l'impegno con cui continuiamo a sostenere la
necessità che i negoziati di adesione inizino nel rispetto delle scadenze fissate, senza discriminazioni tra gli aspiranti membri.
In tema di sicurezza l'Italia intende prestare maggiore attenzione all'area
baltica, ed in particolare alla Lituania, che ha titolo ad una più completa integrazione nelle istituzioni euro-atlantiche.
La simpatia con cui l'Italia guarda alla Lituania si concreterà, in sempre
più stretti rapporti bilaterali, in campo culturale, in quello politico, nel settore economico, dove significative sono le potenzialità di sviluppo.
Non c'è distanza geografica che non possa essere colmata e vinta da una
amicizia vera e vissuta; è ciò che vuole l'Italia.
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Per questo il nostro popolo è orgoglioso di camminare a fianco del popolo lituano in questa fase così importante della sua storia.
Con questi sentimenti, Signor Presidente, levo il calice alle fortune della Lituania, allo sviluppo dei rapporti tra i nostri due Paesi, al benessere personale Suo e dei Suoi cari.
Il 21 maggio il Presidente Scalfaro ha lasciato Vilnius per raggiungere
Riga, capitale della Lettonia, seconda tappa del suo viaggio nelle Repubbliche baltiche.

MACEDONIA
Visita del Presidente della Repubblica ono Scalfaro
(Skopje, 29 febbraio)
Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro, accompagnato dal sottosegretario agli Esteri ono Fassino, ha effettuato il 26 febbraio una visita in Macedonia.
Durante il suo soggiorno l'ono Scalfaro ha incontrato il Presidente della Repubblica di Macedonia Kiro Gligorov, che ha offerto un ricevimento in
onore dell'Ospite italiano.

In tale occasione il Presidente Scalfaro ha pronunciato il seguente brindisi:
Signor Presidente,
Grazie per le Sue cortesi parole.
Questa nuova occasione di incontro in una terra così ricca di memorie
e così intimamente legata all'Italia da rapporti di sincera amicizia è per me
motivo di grande soddisfazione.
Una terra dove, raccogliendo il testamento spirituale di Cirillo e Metodio, i Santi Clemente e Naum intrapresero la loro opera di diffusione della
lingua, della letteratura e della cultura slave in tutti i Paesi balcanici.
Una terra che ha anche conosciuto, nel corso della sua storia, contese,
conflitti armati, lacerazioni e sofferenze, ma ha finalmente trovato la strada
della sua identità e della sua indipendenza.
Oggi, questo Stato, libero e democratico, sa offrire un esempio di civile
convivenza che è di grande importanza per la Pace, per la stabilità e la sicurezza dell'intera regione.
Come ho avuto l'onore di dire poc'anzi in Parlamento, per il raggiungimento di questo risultato, di tanta importanza e di così profondo significato,
è stato determinante il Suo ruolo, Signor Presidente.
E Lei ha pagato anche di persona per essere stato l'ispiratore e il garante
di una linea politica basata sulla costante ricerca del dialogo e della tolleranza.

MACEDONIA

441

Ricordo l'incontro che ebbi con Lei a Roma nel maggio del 1995. Ricordo i rapporti di comprensione e di cordialità che si stabilirono in quella occasione tra di noi, e che ben riflettono i legami di amicizia e cooperazione fra i
nostri popoli.
Per questo ho voluto fermamente la realizzazione di questa visita, che
sottolinea un momento felice delle nostre relazioni bilaterali e la nostra
comune determinazione di intensificarle in tutti i campi in avvenire.
Mi è gradito sottolineare a questo proposito che l'Italia è prima per
volume di investimenti, in questo Paese ed è il suo secondo partner commerciale. [accordo per la promozione e la protezione degli investimenti, firmato oggi, e la prevista creazione di organismi comuni per la cooperazione
economica saranno ulteriori fattori di sviluppo degli scambi.
I nostri rapporti politici si sono arricchiti anche in sede multilaterale,
attraverso forme di cooperazione reciproca vantaggiose grazie alla identità di
vedute su un ampio spettro di temi internazionali.
Il costante sviluppo dei rapporti culturali trova un terreno fertile nelle
affinità di carattere e di mentalità che accomunano i nostri popoli, così come
nel tradizionale reciproco interesse per le nostre culture.
È per me motivo di grande compiacimento constatare la popolarità della lingua italiana, testimoniata dalle centinaia di studenti che seguono i corsi presso l'Università. E poiché la cooperazione culturale deve svilupparsi nei
due sensi, ricordo con piacere il prezioso lavoro del lettorato di macedone
presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli, che diffonde nella penisola «la più giovane e la più antica fra tutte le lingue slave».

Signor Presidente,
L'Italia apprezza la politica di equilibrio e di moderazione delle Autorità
macedoni, che ha consentito a questo Paese di preservare la stabilità e la Pace
sul piano interno e nelle sue relazioni con i Paesi vicini.
Questo Paese può giustamente andare orgoglioso dei risultati che ha sin
qui conseguito, e guardare con fiducia al suo progressivo, sempre più profondo, inserimento nella famiglia delle nazioni europee.
L'Italia non gli farà mancare il suo amichevole sostegno in ogni circostanza, in questo suo cammino.
Con questi sentimenti levo il calice, Signor Presidente, alla prosperità
di questo Paese, all'amicizia tra i nostri popoli, àl Suo benessere personale.

Successivamente il Presidente Scalfaro ha presenziato alla firma di due accordi tra l'Italia e Macedonia e si è infine recato nella sede del Parlamento dove ha
Pronunciato il seguente discorso:
Signor Presidente,
Signori Membri della Assemblea Nazionale,
è con emozione e piena coscienza dell'onore che mi avete concesso
consentendomi di prendere la parola in questa aula parlamentare, che mi
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rivolgo a Voi portando Vi innanzi tutto un messaggio di amicizia dell'intero
popolo italiano.
Saluto in Voi i vertici della rappresentanza popolare, perché a Voi il
popolo ha affidato la sua sovranità, dandovi il mandato di esercitarla per il
bene di tutta la comunità nazionale.
Ho vissuto ed operato nel Parlamento italiano per 46 anni, e sento dunque di potermi rivolgere a Voi come un collega, consapevole della funzione
esaltante ed impegnativa che Vi è stata affidata. Non vi è onore più grande,
non vi è responsabilità più grande di quella di essere eletti a rappresentare la
volontà, le attese, le speranze di un popolo.
Questa Aula parlamentare è stata testimone di decisioni di importanza
storica, come la promulgazione, il 17 novembre 1991, della Costituzione che
ha sancito l'indipendenza di questo giovane Stato, a coronamento di un
sogno per il quale si erano battute generazioni di patrioti.
In questa Aula, Voi siete dunque depositari dei valori eterni, dei valori
più importanti della N azione.
In questi anni travagliati abbiamo guardato a questo Paese con grande
senso di rispetto e di stima, per aver esso adottato con convinzione, fin dalla
sua nascita, una visione di Pace e di tolleranza, che è l'unica vera valida premessa per garantire il benessere dei popoli e la loro prosperità.
Questa è l'unica tra le Repubbliche della ex-Iugoslavia ad aver conseguito l'indipendenza con mezzi pacifici. E ciò è stato possibile grazie alle sue
consolidate tradizioni di civile convivenza tra diversi gruppi etnici, ma anche
per la saggezza dei responsabili della cosa pubblica.
Desidero rendere omaggio a quanti - ma in primo luogo al Presidente Gligorov - hanno saputo preservare questo Paese dai lutti e dalle sofferenze che altri popoli dell'area hanno conosciuto e continuano purtroppo a
conoscere. Il Presidente Gligorov con la sua costante ricerca del dialogo e
del compromesso - pagando anche un prezzo sul piano personale - ha
portato questo Paese all'agognato traguardo dell'indipendenza in un clima di
Pace.
L'Italia ha visto con simpatia l'emergere di questo Vostro Stato indipendente, ed è stata in prima linea tra quanti l'hanno sostenuto nei suoi primi sforzi per l'affermazione del suo status internazionale e nell'azione intesa
a migliorare i rapporti con tutti gli stati vicini.
Gli accordi da Voi conclusi con la Grecia e la Iugoslavia, il miglioramento del clima generale nei rapporti con l'Albania e la Bulgaria, hanno offerto un contributo di rilievo nel rafforzamento della sicurezza
regionale.
La qualità dei rapporti bilaterali tra i nostri due Paesi è per noi motivo
di profonda soddisfazione, non solo come testimonianza dell'amicizia tra i
nostri popoli, ma anche come base per ulteriori progressi. I nostri legami bilaterali possono portare ad ulteriori sviluppi in campo politico, economico e
culturale, nell'interesse dei due Paesi, ma anche nell'interesse della Pace su
scala regionale e continentale.
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A questo Paese noi guardiamo oggi con fiducia, perché Esso è in grado
di svolgere un ruolo essenziale in una area vitale per la sicurezza del vecchio
continente. Siamo consapevoli che Esso ha una precisa vocazione europea e
siamo convinti che possa e debba avvicinarsi gradualmente all'Unione europea, con la quale ha già stipulato un accordo di cooperazione. In questo percorso da parte italiana non si farà mancare ogni appoggio.
Compete anche al Vostro Paese un ruolo sicuro nella costruzione della
sicurezza europea. Nello stesso spirito, l'Italia si adopererà dunque attivamente affinché sia ampliata la cooperazione nell'ambito dell'iniziativa «Partenariato per la Pace», di cui entrambi i Paesi fanno parte.
Il processo democratico è complesso e arduo; esso non finisce mai perché è un continuo superamento di difficoltà, una continua correzione di
errori. È un processo che vuole la partecipazione di tutti e a tutti chiede
impegno e sacrificio. Per questo, è difficile educare alla cultura della democrazia. Per questo la costruzione della democrazia è particolarmente faticosa in questo Vostro Paese, dove è stato necessario avviare un complesso e
generale processo di rinnovamento nel settore giuridico, economico e in
quello istituzionale.
Ma Voi potete andare giustamente orgogliosi di quanto avete già fatto,
grazie alla Vostra determinazione di far prevalere sopra ad ogni altro interesse le esigenze del bene comune.
Per il coraggio e l'intelligenza con la quale avete operato, avete meritato l'ammirazione delle Nazioni libere d'Europa. Non dimenticate che esse Vi
sono vicine, come vi è in primo luogo vicina l'Italia.
Vi rendo dunque omaggio con cuore di amico e Vi trasmetto il più affettuoso augurio dell'Italia per la Vostra missione.

MALTA
Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e VelIa
(Roma, 16 gennaio)
Si sono svolti il 16 gennaio alla Farnesina i colloqui tra il Ministro degli
Esteri on. Dini ed il suo omologo maltese George VelIa.
Al termine dell'incontro la Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa:
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Malta, George Vel- '
la, con il quale ha avuto un cordiale scambio di vedute sui temi relativi alle
relazioni bilaterali, ai rapporti tra Malta e Unione europea, alla situazione nel
Mediterraneo.
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Sul piano bilaterale, i due Ministri - nel sottolineare l'opportunità di
dare cadenza regolare agli incontri a livello politico e tecnico tra i due Paesi
anche con la costituzione di appositi gruppi di lavoro - hanno esaminato
l'andamento degli stretti rapporti esistenti, anche alla luce dell'attuazione dei
protocolli finanziari italo-maltesi e della significativa partecipazione delle ditte italiane allo sviluppo economico dell'Isola. Sono state altresì passate in rassegna le prospettive di collaborazione in materia industriale, di aviazione civile, di telecomunicazioni, di trasporti, di pesca e turismo.
È stata anche esaminata la cooperazione tra i due Paesi in materia di
immigrazione clandestina, di lotta al traffico di droga e delle armi e alla criminalità organizzata ed è stata sottolineata la necessità di più intense forme
di collaborazione al riguardo.
In merito alle relazioni culturali, i due Ministri hanno valutato con soddisfazione il programma esecutivo quadriennale, firmato ieri alla Farnesina,
che prevede l'impegno a favorire la collaborazione tra le università e gli istituti superiori dei due Paesi, in particolare mediante scambi di docenti e ricercatori universitari e l'offerta di borse di studio.
Circa i rapporti tra Malta e l'Unione europea, è stato fatto cenno alle
recenti decisioni del Governo malte se e al suo desiderio di mantenere e sviluppare i rapporti con l'Ue in tutti i settori di mutuo interesse. Il Ministro
Dini ha ricordato il tradizionale sostegno italiano al rafforzamento dei rapporti tra l'Isola e l'Europa, rilevando come l'iniziativa del Governo malte se
abbia aperto in tali relazioni una fase nuova. I due Ministri hanno convenuto sull'opportunità di approfondire, il questo contesto, a livello bilaterale
come anche con la collaborazione della Commissione Europea le modalità
più idonee perché il dialogo con l'Unione possa continuare.
I due Ministri hanno altresì salutato con soddisfazione la recente firma
degli accordi di Hebron, considerandola un passo per ristabilire un clima di
fiducia, condizione indispensabile per una duratura normalizzazione dei rapporti tra arabi e israeliani, nell'interesse della stabilità, sicurezza e prosperità
del Medio Oriente, del Nord Africa e del bacino del Mediterraneo, anche nel
quadro dello sviluppo del processo di Barcellona e del Forum Mediterraneo.

MAROCCO

Visita del Presidente della Repubblica ono Scalfaro
(18-20 marzo)
Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro è giunto il 18 marzo a
Rabat per una visita ufficiale di tre giorni in Marocco, su invito del Re
Hassan II.

MAROCCO

445

Il Presidente era accompagnato dal sottosegretario agli Esteri Serri.
Ad accoglierlo all'aeroporto c'era il Primo Ministro e Ministro degli
Esteri Abdellatif Filali che ha accompagnato il Presidente Scalfaro al Palazzo
Reale per incontrare il Re Hassan II.
Dopo la cerimonia di saluto un corteo è partito dal Palazzo Reale per un
giro della città addobbata con bandiere italiane mentre la popolazione festante salutava il corteo al passaggio.
Nel pomeriggio l'ono Scalfaro è partito per Casablanca dove ha visitato
la grande moschea ed ha poi incontrato la comunità italiana in Marocco.
In tale occasione il Presidente Scalfaro ha ricordato i legami dell'Italia
con il Marocco ed ha salutato gli italiani qui trasferiti apprezzando il coraggio e la capacità lavorativa da loro dimostrati.
Il 19 il Presidente Scalfaro è rientrato a Rabat per una giornata di
incontri politici: il primo con il Re Hassan II, poi con il Primo Ministro e
Ministro degli Esteri Abdellatif Filali ed infine con il Presidente della Camera Mohamed Jalal Essand.
Durante i colloqui il Capo dello Stato ha espresso l'intenzione dell'Italia di rafforzare ulteriormente la collaborazione con il Marocco già attualmente intensa. In primo piano anche le relazioni del Marocco con l'Unione
europea destinate, secondo il Presidente Scalfaro, ad approfondirsi nei prossimi anni con il nuovo Accordo di Associazione del febbraio del '96.

In serata si è svolto il pranzo ufficiale offerto dal Re Hassan II in onore dell'Ospite italiano; in tale occasione il Presidente della Repubblica ono Scalfaro ha
pronunciato il seguente brindisi:
Maestà,
Signori,
poco più di dieci anni addietro, essendo io Ministro dell'Interno, ebbi il
piacere e l'onore di essere ricevuto da Vostra Maestà che diede appoggio e
conforto al mio impegno per stringere intese con il suo Governo al fine di lottare insieme contro la criminalità, la droga, il terrorismo.
Firmammo per affermare un principio: gli uomini che credono nei valori
essenziali della persona umana, devono essere solidali per difendere tali valori.
Desidero anzitutto confermare che in questi nostri tempi ancora segnati da violenze, da prepotenze, da egoismi e da sete sfrenata di ricchezza
comunque conquistata, la nostra comune volontà deve essere intransigente
nel proclamare e difendere la dignità, i diritti, i valori della persona, fondamento di civiltà e condizione di progresso.
Intanto mi conforta la vostra storia, ricca di ideali di indipendenza, e la
storia della Sua Casa, Maestà, che si intreccia alla vita del suo popolo per il
quale ha speso ogni energia ispirata al grande ideale della libertà.
Proprio la storia di questo vostro Paese è intessuta di relazioni con l'Italia; dalla Roma conquistatrice ai vostri legami con le Repubbliche Marinare
(Venezia e Genova) fino all'Italia unita, per giungere a noi che viviamo un
legame di grande amicizia e di comune ideale di Pace.
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La memoria delle proprie radici, unita al ricordo dei sacrifici per la conquista della libertà, hanno fatto del Marocco un punto di riferimento per tutti coloro che condividono lo stesso amore per la pace, la tolleranza, la moderazione, il senso di responsabilità, il rispetto degli ideali della democrazia.
Solo un popolo che possiede una grande fiducia nella propria identità,
unita al desideriò di porre la tradizione a base di qualsiasi prospettiva di riforma e di cambiamento, è in grado di progettare con maturità il suo futuro, e
di accrescere il proprio ruolo nel complesso panorama della comunità internazionale del nostro tempo.
Su questo sentiero di stima ed apprezzamento reciproco intendiamo
procedere nel rafforzare ulteriormente la nostra cooperazione, già così intensa nei settori più diversi.
La recente visita del Primo Ministro Filali a Roma ha confermato una
identità di vedute su tutte le principali questioni internazionali e l'assenza di
ogni contenzioso.
l!Italia è ben consapevole del ruolo fondamentale che il Regno del
Marocco svolge per la stabilità politica di una regione che resta nevralgica
negli assetti internazionali, ma che continua purtroppo ad essere costellata da
focolai di violenza e di tensione. In questo panorama, a volte scoraggiante, il
Marocco si distingue come esempio di stabilità e di capacità di procedere in
modo costruttivo verso nuovi traguardi di progresso economico e sociale.
Nel settore delle relazioni economiche, i nuovi strumenti legislativi e
finanziari di cui il Marocco si è saputo dotare nei tempi più recenti saranno
in grado di attrarre nuovi investimenti italiani e di incrementare i progetti
comuni.
Mi auguro però che i nostri rapporti possano intensificarsi anche sul
piano culturale, che ha una valenza ancora più importante e duratura. Le
relazioni economiche e commerciali sono inevitabilmente soggette alle leggi
del mercato e possono conoscere vicende alterne. La conoscenza e l'apprezzamento reciproco del proprio patrimonio culturale rappresentano invece un
vincolo saldo, che non conosce alterazioni e offuscamenti nel tempo.
Desidero esprimere un sentimento di ammirazione per la laboriosa collettività marocchina residente in Italia, la più numerosa fra quelle straniere,
alla cui sempre migliore integrazione nel tessuto sociale ed economico italiano si sta lavorando, sulla base delle più recenti misure legislative all'esame del
Parlamento.
Sono migliaia i cittadini marocchini presenti nel nostro Paese; la loro
vita di grande sacrificio e di intenso lavoro quotidiano, contribuisce a cementare la nostra profonda amicizia e la nostra reciproca conoscenza.
Maestà,

Le Nazioni Europee hanno apprezzato il sostegno sincero con il quale il
popolo marocchino ha aderito al Suo appello di modernizzazione e ristrutturazione istituzionale, proposto con il progetto di revisione della costituzione
adottato nello scorso settembre.
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L'istituzione di una seconda camera e l'avvio della regionalizzazione
dimostrano nei fatti come il Marocco ponga la sua stabilità e la sua capacità
di rinnovarsi anche a sostegno degli equilibri di tutta l'area euromediterranea.
Sul piano della politica estera, il Marocco è un esempio per tutti con il
suo incessante apporto costruttivo al buon andamento del processo di pace
in Medio-Oriente, e con i suoi autorevoli appelli al dialogo come insostituibile strumento di superamento delle controversie.
E ancora vorrei ricordare le relazioni del Marocco con l'Unione europea, destinate ad approfondirsi nei prossimi anni con il nuovo Accordo di
Associazione, sottoscritto nel febbraio del 1996, che si inserisce nel più ampio
contesto della ridefinizione delle relazioni euro-mediterranee mediante
accordi analoghi con tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.
L'Italia sa di aver dato un contributo di rilievo, durante il suo semestre
di Presidenza, al conseguimento di questo risultato, che ci consente di guardare con maggiore fiducia alla costruzione di uno spazio euro-mediterraneo
esente da tensioni. Il popolo marocchino ed il popolo italiano continueranno
ad essere impegnati insieme per il raggiungimento di questo obiettivo, traendo ispirazione dalla loro amicizia e dal loro comune sentire.
In questo spirito, mi consenta di brindare alla prosperità del Suo Regno,
all'amicizia tra i nostri popoli, al benessere personale Suo e dei Suoi Cari.
Il giorno 20 il Presidente Scalfaro ha accompagnato il Re Hassan II
all'inaugurazione della diga di Al Wahda.
Durante la cerimonia il Re Hassan II ha ringraziato il Presidente Scalfaro per il contributo dato dall'Italia alla realizzazione della diga che in Africa è la seconda come grandezza dopo quella di Assuan in Egitto.
L'Italia ha fornito contributi, sotto forma di prestiti agevolati, pari a circa
la metà del costo totale dell'opera. Per quanto riguarda le imprese che l'hanno
realizzata due su quattro sono italiane (Impregilo e Torno). La diga permetterà
di sviluppare il settore agricolo, quello idroelettrico e fornirà occupazione.
Una targa commemorativa attestante la partecipazione del Presidente
Scalfaro all'inaugurazione è stata scoperta al termine della cerimonia per
attestare l'importanza fortemente italiana dell'opera.
In serata il Presidente Scalfaro è rientrato a Roma.
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Visita del Ministro degli Esteri ono Dini
(Città del Messico, 19-20 settembre)
Il Ministro degli Esteri ono Dini ha effettuato il 19 ed il 20 settembre
una visita a Città del Messico, su invito del suo omologo José Angel Gurria.
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Durante il suo soggiorno il Ministro Dini ha incontrato, oltre al suo
omologo Gurria, il Presidente Zedillo Ponce de Léon, con il quale ha inaugurato al Museo Antropologico una grande Mostra sulla Magna Grecia,
costituita da 230 pezzi forniti da Musei eloliani.
Inoltre il Ministro Dini ha avuto un colloquio con il Ministro del Commercio e dello sviluppo industriale Herminio Bianco il quale ha chiesto l'appoggio dell'Italia affinché il Messico possa concludere un accordo con l'Ue,
in vista del quale i negoziati sono stati da tempo avviati.

Sempre nel corso della sua visita il Ministro Dini ha firmato un accordo di
cooperazione nel settore scientifico e tecnologico e ha pronunciato il seguente
discorso sulla politica italiana e dell'Unione europea nei confronti dell'America
Latina:
Signor Sottosegretario, Signor Ambasciatore, Signore e Signori,
sono lieto di poter condividere alcune considerazioni sui rapporti tra
l'Europa e l'America Latina e sul ruolo dell'Italia in questo contesto. Lo sono
perché il momento è particolarmente propizio ad una comune riflessione su
questi argomenti.
L'Unione europea attraversa infatti una fase di crescita-nei propri strumenti, nelle proprie politiche, nelle proprie istituzioni, nei propri orizzonti
geografici.
Allo stesso tempo i Paesi dell'America Latina sono anch'essi partecipi di
una sempre più solida ricerca della democrazia come pure di economie aperte alla competizione ed al confronto. Certo l'Europa si pone in qualche modo
come modello e tale è visto anche dai Paesi di questo continente. Essa offre
l'esempio più avanzato di integrazione, di unità nella diversità. I Trattati di
Roma impongono l'avvicinamento delle legislazioni e delle politiche economiche che tuttavia consentono la coesistenza di economie anche diverse.
L'Unione europea costituisce il sistema più avanzato di relazioni tra Paesi. In
esso politica estera e politica interna si intrecciano in un quadro complesso.
È un sistema che offre sicurezza attraverso la trasparenza, la trasparenza
attraverso l'interdipendenza. L'Unione europea si accinge sempre più, negli
anni a venire, ad essere un sistema più transnazionale che sopranazionale.
Da queste premesse occorre partire per cogliere il significato delle trasformazioni in corso nell'Unione e soprattutto dei loro profondi riflessi nelle
relazioni con l'America Latina.
Ci muoviamo ormai in un clima internazionale convenzionalmente
definito di economia globale e di mercato universale. rUnione europea
risponde a questa sfida dotandosi di strumenti più efficaci, in primo luogo la
moneta unica della quale proprio la settimana scorsa in Lussemburgo è stato
ulteriormente precisato il cammino. La moneta è una rivoluzione da tempo
annunciata in un mondo nel quale i mercati sottopongono ormai le politiche
nazionali ad un plebiscito permanente. La integrazione dei mercati finanziari ed il diffondersi delle informazioni hanno d'altra parte accorciato enorme-
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mente i tempi in cui il mercato formula ed impone il proprio giudizio. Mentre le frontiere nazionali perdono importanza, i cittadini acquistano invece
una sovranità sempre più vasta e su scala globale. La esprimono come risparmiatori, nel tasso di interesse al quale sono disposti a far credito agli Stati;
come imprenditori, nel decidere di investire, esportare, importare; come consumatori, nella scelta di beni e servizi.
L'Unione europea sancisce più di ogni altra istituzione questa sovranità
dell'individuo e la proietta nelle relazioni internazionali. L'Europa quindi
innanzitutto come libertà, come capacità di competere verso l'esterno.
Il valore della moneta unica, forse perché se ne è giudicato troppo
arduo il cammino, è stato in qualche modo finora sminuito al di fuori dei confini dell'Unione. Lo è stato certo da questa parte dell'Atlantico. Essa rappresenta un fattore di stabilità, di equilibrio. Consentirà una gestione più prevedibile dei flussi finanziari, una loro più razionale allocazione. Non può che
essere accolta con favore anche nei Paesi dell'America Latina, offrire ad essi
un interlocutore più affidabile di un'Europa dai diversi segni monetari. Il quadro di stabilità economico-finanziaria che sosterrà l'euro creerà le premesse
per relazioni economiche internazionali più forti e durature.
L'Italia per parte sua ha compiuto uno sforzo considerevole per essere in
regola con i parametri previsti dal Trattato di Maastricht. Un rigore ed una
determinazione che hanno pochi precedenti nella nostra storia come in quella dei nostri vicini. L'Euro sarà una moneta forte ed allo stesso tempo con una
larga base geografica. In questo modo esso non costituirà un fattore di frammentazione all'interno del mercato unico. Al suo esterno renderà più dinamico lo scambio con altre aree in termini di beni, servizi, capitali, persone. Esso
contribuirà al rilancio delle economie dei Paesi dell'Unione, le quali, anche
collettivamente, potranno concorrere alla ripresa dell' economia internazionale ed offriranno anche a questo continente una sponda più alta e più solida.
Il secondo aspetto dell'integrazione europea suscettibile dì definire i
rapporti con l'America Latina riguarda più direttamente l'apertura dei mercati. L'Unione europea è nata come area di benessere e di libertà, a ridosso
del sistema totalitario che per oltre quaranta anni ha tenuto in ostaggio metà
del continente. La costruzione europea ha visto se stessa sempre in termini di
economia aperta verso l'esterno, riflesso del carattere aperto delle nostre
società. L'Unione europea si accinge, attraverso un processo lungo e complesso, a negoziare l'ingresso di nuovi Paesi. Si appresta in altri termini ad una
crescita senza precedenti per numero e diversità dei suoi nuovi membri. Questo le impone una revisione delle risorse, degli strumenti di reciproca solidarietà, della struttura della politica agricola comune.
Nell'Unione europea ci si accorge che diviene sempre più difficile sottrarsi alla forza del mercato, di un mercato ormai globale. Il confronto all'interno dell'Unione sulle riforme necessarie non solo per una Europa più larga
ma anche per un mercato ormai universale è appena iniziato. Ne hanno
discusso ancora questa settimana a Bruxelles i Ministri degli Esteri dei Paesi
membri dell'Unione.
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Nella ricerca di questi nuovi equilibri, in particolare nella definizione dei caratteri salienti di una nuova politica agricola comune, il Governo italiano si esprimerà per soluzioni innovative. Riteniamo infatti che ci
si debba presentare ai grandi appuntamentinegoziali nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio con le carte in regola, secondo
una concezione coerente dei rapporti economici e commerciali internazionali. L'Italia sostiene che si debba puntare verso l'integrazione. Integrazione della moneta ma anche dei mercati oltre gli stessi limiti geografici
dell'Unione europea. Anche se riteniamo che questa apertura debba comportare, all'interno dell'Unione, il mantenimento della solidarietà minima, che oggi si esprime nell'aiuto a carattere strutturale tra i suoi Paesi
membri.
Per la moneta quindi, come per il mercato, siamo fautori di una concezione più avanzata, pur con i rischi e squilibri temporanei che essa comporta anche per un Paese come l'Italia. Guardiamo infatti alla prospettiva
più lunga. Guardiamo soprattutto a quei Paesi dell'America Latina che considerano il mercato europeo indispensabile supporto sul cammino della loro
crescita.
La moneta, il mercato aperto, sono i due strumenti ai quali l'Europa
affida il proprio ruolo nel mondo. Ad essi lega la propria capacità di distribuire benessere e libertà. Ma questo non basta. L'Europa deve anche poter
contribuire alla pace ed alla sicurezza nel mondo. Per questo aspetto la
costruzione europea stenta ad uscire da una condizione che il Governo italiano ritiene largamente insoddisfacente. E tuttavia proprio da altri Paesi,
ancor più da altri continenti, ci viene l'invito a non aver paura della nostra
forza. Ci si chiede di utilizzarla per far valere le regole del diritto, del rispetto reciproco, della convivenza fondata sulle libertà fondamentali. Talvolta
l'Unione europea preferisce nascondere a sé stessa la propria forza, è tentata dalla indifferenza. Siamo forse in una fase transitoria. Come è successo
ad alcuni Stati nazionali, la forza dell'economia precede quella della politica. Ma non possiamo dubitare che l'Unione europea sarà chiamata sempre
più ad imporre dei principi, più che a salvaguardare frontiere. Essa può farlo con tutte le garanzie che derivano dal carattere rigorosamente democratico delle proprie istituzioni e di quelle degli Stati membri. Può farlo anche
perché rispetta le regole ed i principi universalmente riconosciuti e codificati nella Carta delle Nazioni Unite. Non c'è dubbio comunque che l'Europa politica resta ancora al di qua delle proprie responsabilità e necessita di
spinte ulteriori. lo credo che la stessa moneta unica finirà per trascinare i
più riluttanti verso una Unione europea che non sia soltanto una somma di
sovranità.
I nostri partner latino-americani potranno dunque guardare sempre
più all'Unione come ad un fattore di pace, di stabilità di proficua collaborazione. Negli anni novanta si è sviluppata tra le due sponde dell'Atlantico a tutti i livelli una cooperazione aperta alla società civile; diretta ad
appoggiare le riforme economiche; intesa come interesse reciproco e non
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più come concessione. Tappe importanti di questo processo sono state la
concessione di benefici speciali ai Paesi andini ed all'America Centrale, nel
quadro del sistema delle preferenze generalizzate e nel contesto di una più
ampia collaborazione nella lotta alla prodùzione ed al commercio della
droga.
Sempre negli anni novanta sono nati gli «accordi di terza generazione»,
nei quali figura fra l'altro l'innovativa clausola democratica. Si è istituzionalizzato il dialogo con il gruppo di Rio, si sono stabilite relazioni interistituzionali tra Commissione Europea e Mercosur e si sono rafforzate quelle già esistenti con il Patto Andino e l'America Centrale. Una nuova attenzione viene oggi dedicata ai problemi ambientali.
Sulla base delle premesse che ho indicato, questi rapporti potranno
conoscere un salto di qualità. Il Governo italiano vi ha contribuito anche in
modo diretto, con una serie di iniziative che ha potuto sostenere, ad esempio nel primo semestre 1996, avvalendosi del suo mandato nella Presidenza dell'Unione. Siamo lieti che questi nostri sforzi, come quelli di altri Paesi egualmente sensibili ai rapporti tra l'Europa e l'America Latina, abbiano
dato il loro frutto. Il pluralismo democratico è messo costantemente a confronto attraverso forme di collaborazione che superano i contesti nazionali;
si amplia la percezione di un rinnovato legame con l'Europa, come anche
all'interno dei principali Organismi Internazionali. Ma soprattutto si creano le condizioni per assorbire senza eccessivi traumi le sfide della globalizzazione.
Credo dunque che l'Unione europea sia destinata a realizzare rapporti
sempre più stretti e proficui con l'America Latina. Lo consentirà l'uniformità del mercato europeo nell'ambito di una singola moneta. Ma anche una
economia dell'Unione sempre più aperta verso l'esterno, in una integrazione dei mercati per cerchi crescenti, nell'ambito delle regole dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio. Infine i rapporti fra i due continenti
potranno avvalersi di una politica estera più attiva dell'Unione e della sua
capacità di indirizzare il suo enorme potere economico, verso obiettivi di
pace e di stabilità.
A questo l'Italia ritiene di aver dato e di poter ancora dare un contributo non insignificante. Non soltanto nella rete di relazioni bilaterali con i
Paesi latino americani. Non soltanto spingendo l'Unione europea verso
posizioni di sempre maggiore integrazione all'interno e di apertura verso
l'esterno. Ma, anche dotandosi di strumenti istituzionali più robusti, attraverso la revisione della nostra legge costituzionale, intesa a dare ancor più
forte continuità all'azione di Governo. Le trasformazioni della nostra economia, del mercato del lavoro, dell'assistenza sociale, ne accrescono la flessibilità e la capacità concorrenziale. Riteniamo, in conclusione, che il
Governo stia lavorando perché l'Italia possa essere protagonista in Europa
e l'Europa nel mondo. Questo è il messaggio che sento di poter esprimere
e che non potrebbe trovare terreno più ricettivo di questo Paese e di questo continente.
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Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Kamal Thapa
(Roma, 15 ottobre)
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto il 15 ottobre
alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri nepalese, Kamal Thapa, in Italia
nell'ambito della visita nel nostro Paese del Re del Nepal, Birendra Bir Bikram Shah Dev, sotto la cui guida - è stato sottolineato - il Nepal si sta sviluppando sulla via della stabilità e della liberalizzazione economica.
Il cordiale colloquio è stato dedicato alle ottime relazioni esistenti tra
Italia e Nepal e alle prospettive di un loro potenziamento, anche tramite un
più intenso scambio di visite a livello politico e un incremento degli investimenti - specie nel settore idroelettrico - dell'interscambio commerciale
(in particolare per il pellame), del turismo.
Sul piano delle tematiche di attualità internazionale il Ministro Dini,
nel sottolineare la proficua cooperazione tra Italia e Nepal anche in ambito
multilaterale - con particolare riferimento alle Nazioni Unite - ha espresso apprezzamento per le posizioni nepalesi, sostanzialmente analoghe a quelle italiane per la riforma del Consiglio di Sicurezza, nonché per il voto del
Nepal a favore della risoluzione presentata dall'Italia in tema di abolizione
della pena capitale nel corso della Sessione della Commissione per i Diritti
Umani a Ginevra nell'aprile scorso.
Da parte italiana, sono stati inoltre sottolineati il significativo impegno
tradizionalmente sostenuto dal Nepal nelle operazioni di «peace-keeping»
dell'ONU, così come, nella sfera regionale la linea di costante equilibrio del
Nepal nei confronti dei suoi vicini, con particolare riferimento all'India e alla
Cina, linea intesa a rafforzare la stabilità e la collaborazione regionale anche
attraverso la costituzione - nel 1985 - della SAARC (Associazione dell'Asia del Sud per la Cooperazione Regionale).
Il Ministro Dini ha infine manifestato l'interesse italiano per la conclusione di un'intesa tra i due Paesi che favorisca l'avvio di una cooperazione nel
campo culturale e scientifico, con particolare riguardo ai settori dell'archeologia e del restauro.
(Comunicato stampa del Ministro degli Esteri)

POLONIA
Visita del Presidente della Repubblica Aleksander K wasniewski
(6-8 aprile)
Il Presidente della Repubblica di Polonia Aleksander Kwasniewski ha
effettuato dal 6 all'8 aprile una visita in Italia.
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Scopo della visita è la «costituzione di un rapporto di partenariato e di
una stretta cooperazione tra l'Italia e la Polonia». (ANSA)

Durante il suo soggiorno il Presidente Kwasniewski ha incontrato il Presidente della Repubblica ono Scalfaro, che ha offerto un pranzo in onore dell'Ospite
polacco.
In tale occasione il Presidente Scalfaro ha pronunciato il seguente brindisi:
Non è trascorso un anno da quando ho avuto l'onore di essere Vostro
ospite e non dimentico la Vostra accoglienza, che mi fece gustare un indimenticabile clima di casa.
Vorrei che Lei, Signor Presidente, la Sua Signora, la delegazione che
l'accompagna, provaste la stessa piacevole sensazione qui a Roma, in questo
Quirinale ricco di storia e di arte, ospiti di chi desidera farVi sentire l'intensità tradizionale e viva della nostra amicizia.
Sì, tradizionale; la storia, la cultura, i molteplici rapporti tra i nostri
popoli sono prove entusiasmanti di questa amicizia, che conosce pagine e
pagine testimoni di un ricchissimo tessuto di relazioni umane che rimangono
sempre il contenuto più prezioso e vitale di ogni rapporto, di ogni accordo, di
ogni trattato tra Stati e popoli diversi.
Non dimentico, quindi, gli inconiTi a Varsavia e a Cracovia con gli italianisti docenti di alta qualificazione scientifica, e i giovani, studiosi più che
studenti, capaci di esprimersi compiutamente nella nostra lingua e appassionati alla letteratura e alla storia della nostra Italia.
Quest'anno poi un legame particolare mi è caro richiamare qui oggi: noi
celebriamo il nascere del nostro vessillo nazionale, segno di unità, il tricolore, e Voi, sempre due secoli fa, l'inno nazionale polacco. Sono i segni più veri
dell'identità dei nostri popoli, della nostra gente.
Abbiamo celebrato alcuni giorni fa, proprio qui a Roma, la ricorrenza
del quarantennale dei Trattati di Roma, che disegnarono un progetto politico dinamico ed ambizioso, e dettero vita ad una lungimirante iniziativa di
pace e di cooperazione. Nel 1957 eravamo solo in sei, ora siamo in quindici
a costruire insieme una nuova Europa Unita, Unita e aperta ad altri Paesi del
Continente.
VItalia sa quale grande contributo la Polonia ha dato alla comune
civiltà del nostr.o Continente. Lei ebbe a dire a Varsavia, in modo molto significativo, «la Polonia è Europa da mille anni». Per questo, l'Italia conta sulla presenza della Polonia nell'Unione europea e ribadisce con determinazione questo
auspicio. Le conversazioni che abbiamo avuto oggi rafforzano in me questa
convinzione, che nasce dalla consapevolezza dell' eccezionale impegno con
cui il Suo Paese si sta preparando a questo importante appuntamento.
Noi sappiamo quanto importante sia per il Suo Paese l'adesione ai sistemi di sicurezza euro atlantici, come conseguenza necessaria dell' opzione a
favore dei valori tradizionali del mondo occidentale. Siamo vicini alla Polonia anche in questa aspirazione, ed esprimiamo l'augurio che, accanto ai
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membri originari, possano accedere all'Alleanza Atlantica altri Paesi, determinati a portare il loro contributo alla sicurezza e alla pace in Europa e nel
mondo.
Nei colloqui del giugno scorso a Varsavia avevamo espresso la comune
volontà di imprimere un maggior sviluppo alle nostre relazioni bilaterali. Constato con piacere che alcuni obiettivi sono già stati raggiunti: si sono succedute nei due sensi, con maggiore frequenza che in passato, visite di personalità di
Governo, di imprenditori, di esponenti degli ambienti culturali e scientifici; si
sono aperte nuove possibilità di comuni iniziative nel settore economico.
Confermo quindi la certezza che i più stretti legami tra i nostri due
popoli sono condizione essenziale per la sicurezza, la solidarietà, la Pace in
Europa.
I nostri Paesi hanno conosciuto pesanti tragedie, hanno vissuto la dolorosa perdita della libertà; la storia ci ricorda che i diritti della persona umana
devono essere difesi da ciascun cittadino; nessuno può stare a guardare, nessuno può tirarsi fuori, nessuno può pensare solo a se stesso e alle proprie cose
e ai propri interessi.
La libertà di un popolo è forte, quando tutto il popolo è in prima linea
per difendere questo valore assoluto senza il quale la persona, con i diritti,
perde la dignità.
Contro questi pericoli occorre lavorare insieme, lottare insieme, così
come per tutti i mali che, nella salute o nella sicurezza, aggrediscono l'uomo:
malattie, violenza, droga, armi, criminalità; insieme, è la sola condizione per
vincere.
50 anni fa lottammo insieme per risorgere a libertà; e Lei, Presidente,
andrà a Cassino, dove è uno dei cimiteri dei Suoi soldati, cimitero affidato
alle nostre riconoscenti cure.
Avete donato alla Chiesa cattolica un Grande Polacco, divenuto per
tutta l'umanità, senza distinzione di colore, di lingua, di fede religiosa,
annunziatore, difensore della persona umana, dei suoi diritti, della sua Pace.
Proprio per questi valori, che sono il vero fondamento della nostra amicizia, levo il calice perché la comune volontà politica sia a servizio dei nostri
Popoli, dell'Europa tutta.
Auguri Presidente!

Inoltre, durante il suo soggiorno, il Presidente Kwasniewski ha incontrato a
Villa Madama il Presidente del Consiglio ono Prodi che ha offerto una colazione in
onore dell'Ospite polacco.
In tale occasione il Presidente Prodi ha pronunciato il seguente brindisi:
Signor Presidente della Repubblica,
Gentile Signora, cari ospiti e amici,
è con particolare piacere che accogliamo oggi a Roma questa delegazione polacca al più alto livello. Più gli amici si vedono tra di loro, più diventano amici. Nel ricordo della mia recente visita a Varsavia, posso dire che le
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relazioni fra i nostri due Paesi si stanno sviluppando da ultimo con un ritmo
sempre più intenso. Ci rallegriamo profondamente di questa accelerazione
impressa a rapporti che sono sempre stati di tradizionale e calorosa amicizia
a livello di popolo e di contatto culturale e umano.
Non credo che questa accelerazione sia causale. Essa interviene invero
in un momento particolare della storia di Europa, nella quale il nostro continente riprende un aspetto più equilibrato, democratico, e rispettoso di quelle che sono state per decenni le profonde aspirazioni delle Nazioni. Sono convinto che questo momento debba essere messo a frutto, per costruire un nuovo assetto di pace, sicurezza, e cooperazione che consenta il definitivo superamento di ogni tipo di contrapposizione e che renda possibile a tutti noi di
lavorare insieme per affrontare le sfide presenti.
In questo quadro i nostri due Paesi agiscono su una pluralità di livelli.
Abbiamo di fronte l'appuntamento del Vertice dell'Alleanza Atlantica di
Madrid del prossimo luglio, scadenza senza dubbio di massimo significato per
l'assetto dell'intera comunità atlantica. Abbiamo in comune l'attività nell'ambito dell'Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa. Continuiamo a contribuire a sforzi dì cooperazione multilaterale, quali l'Iniziativa Centro-Europea. Infine continuiamo ad alimentare una collaborazione
bilaterale sempre più ricca e articolata, non da ultimo in campo economico.
Mi permetto di considerare ciò di ottimo auspicio anche in vista del futuro
accesso della Polonia all'Unione europea.
Vorrei riaffermarLe, a fronte di tale contesto, una mia profonda convinzione: la Polonia potrà e dovrà svolgere un ruolo fondamentale nelle molteplici forme organizzative del nostro continente. Sono certo che tale apporto sarà sempre più indispensabile per il conseguimento dei fini di convivenza, democrazia e comune progresso verso più alte forme di benessere e di
tutela della dignità dell'uomo che auspichiamo vedere realizzate ovunque.
Una Polonia che, collocata nell'Europa centrale, fornisce un saldo apporto alla realizzazione di tali obiettivi rappresenta un elemento prezioso per la stabilità dell'intero assetto. E lo dico con tanta maggiore convinzione a fronte della diretta esperienza degli squilibri e delle violenti tensioni che ancora possono
esplodere nell'area meridionale dell'Europa, e nei confronti delle quali l'Italia ha
il dovere di assumere precise responsabilità, con il riconoscimento e l'appoggio
dei Paesi amici e della Comunità Internazionale. La sicurezza e la stabilità dell'Europa, mi consenta di ricordarlo anche in questa sede, sçmo indivisibili.

Signor Presidente,
tra non molto, come avviene ogni anno, fioriranno i papaveri a Montecassino. Anche questo è un segno, iscritto nella terra italiana, di quanto la
storia comune delle nostre Nazioni sia una realtà nell'Europa di oggi.
Ritengo che questa amicizia sarà sempre di più uno dei saldi presidi della sicurezza, stabilità e progresso di questa Europa. Ed è a questa amicizia, che
intendo brindare, nonché alla prosperità del Suo Paese ed al Suo benessere
personale.
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Incontro tra il Ministro degli Esteri ono Dini
ed il suo omologo Dariusz Rosati
(Roma, 7 aprile)
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla
Famesina il Ministro degli Affari Esteri polacco, Dariusz Rosati, che si trova
in Italia in occasione della visita di Stato nel nostro Paese del Presidente della Repubblica di Polonia, Aleksander Kwasniewski.
Nel corso del cordiale colloquio, è stato rilevato l'eccellente stato delle
relazioni bilaterali tra i due Paesi in tutti i settori di mutuo interesse e ne sono
state esaminate le prospettive di ulteriore sviluppo, anche con riferimento al
settore economico-commerciale - che vede l'Italia al secondo posto tra i
partners della Polonia - e a quello culturale e scientifico-tecnologico.
I.:incontro tra i due Ministri degli Esteri è stato altresì dedicato all'esame di alcune tematiche multilaterali, con speciale riguardo alla posizione di
Varsavia in relazione all'ampliamento dell'Alleanza Atlantica e alla fase di
«preadesione» della Polonia all'Unione europea.
In relazione all'allargamento della NATO, il Ministro Dini ha confermato il sostegno dell'Italia a che la Polonia sia coinvolta in tale processo fin dalla prima fase, unitamente ad altri Paesi dell'area. Da entrambe le parti è stato
evidenziato come tale processo debba essere finalizzato a un rafforzamento
complessivo della stabilità europea che superi la concezione del confronto
bipolare. Il Ministro Dini ha rilevato l'opportunità, condivisa anche da parte
polacca, che l'allargamento della NATO avvenga nel quadro della realizzazione di un'architettura europea di sicurezza che coinvolga pienamente la Russia,
anche sulla base dell'Accordo NATO-Russia, onde rimuovere ogni possibile
motivo di fiducia e creare le condizioni più favorevoli all'allargamento stesso.
Il Ministro Dini, confermando l'attenzione italiana per il ruolo-chiave
che la Polonia svolge, per il suo spessore economico e per la sua collocazione geografica, ha ribadito il pieno appoggio dell'Italia all'adesione polacca
all'Unione europea, secondo i tempi e le modalità propri dei Paesi con maggiore grado di convergenza con l'Unione.
Il Ministro Rosati ha infine invitato il Ministro Dini, che ha accettato con
compiacimento, a compiere una visita ufficiale in Polonia non appena possibile.
(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri)

REPUBBLICA CECA
Visita del Ministro degli Esteri ono Dini
(Praga, 3 giugno)
Il Ministro degli Esteri ono Dini è giunto il 3 giugno a Praga per una breve visita, nel corso della quale ha incontrato il Presidente della Repubblica
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Vaclav Havel poi il Primo Ministro Vaclav Klaus ed in fine il Ministro degli
Esteri Josef Zieleniec. Al centro dei colloqui, in particolare, la prevista adesione all'Unione europea della Repubblica Ceca.
Inoltre in occasione della visita al Senato della Repubblica Ceca, l'ono Dini

ha pronunciato il seguente discorso:

È per me un onore prendere la parola in questa storica sala. È la prima
volta che a una personalità politica straniera viene chiesto di rivolgersi in forma ufficiale ai membri del neo-istituito Senato della Repubblica Ceca.
Come Ministro degli Affari Esteri dell'Italia, non posso che essere sensibile a questo luogo, perché pochi edifici come questo evocano così significativamente l'intensità dei rapporti intercorsi attraverso i secoli tra le nostre
due Nazioni e le nostre due culture. È infatti con molta emozione che ritrovo in questo splendido palazzo Valdstejn l'impronta di artisti italiani, provenienti da Milano, da Firenze, da Mantova. Con gli stessi sentimenti di fierezza per l'operosità e l'ingegno del popolo italiano, ho percorso la Vlasska, la
via degli italiani, piena di memorie della fiorente comunità italiana che dal
'600 abitò Praga.
Un'ulteriore ragione che mi rende assai gradito prendere la parola qui
oggi è la circostanza di trovarci alla vigilia di decisioni storiche, destinate a
segnare in maniera determinante il futuro dell'Europa. Tra breve, ad Amsterdam, verranno presentati i risultati della Conferenza Intergovernativa dell'Unione europea. Poco dopo, il Vertice della NATO di Madrid segnerà l'avvio del processo di allargamento dell' Alleanza Atlantica.
Due tappe fondamentali per la storia dell'Europa, due grandi eventi per
l'avvenire del popolo ceco. In questi anni, il vostro Paese ha perseguito con
coraggio, tenacia e determinazione i due fondamentali obiettivi della piena
integrazione nelle strutture dell'Unione europea e dell'Alleanza Atlantica.
L'introduzione, nel novembre del 1996, del sistema bicamerale nella
Repubblica Ceca, con l'istituzione di questa Camera Alta, il Senato, è testimonianza eloquente del percorso rapidamente compiuto dal vostro Paese sulla via della rifondazione e del completamento delle sue libere istituzioni e del
consolidamento democratico.
L'Italia, uno dei Paesi fondatori nel 1957 della Comunità europea, si è
sempre adoperata per rendere sempre più saldi i legami tra i Paesi membri
della Comunità europea prima e dell'Unione europea dopo, nella profonda
convinzione che i vari aspetti dell'integrazione europea debbano progredire
parallelamente. L'unità dell'Europa è infatti per l'Italia in primo luogo un
concetto storico e ideale, teso a sottolineare quel senso di appartenenza a una
comune matrice culturale e a un sistema di valori condivisi di pa~e e democrazia.
L'unificazione dell'Europa è però anche un processo concreto e sostanziale che si svolge lungo diversi binari: politici, economici e strutturali. In
questo momento, in particolare, l'avvenire dell'Unione europea dipenderà
dalla ridefinizione dei suoi meccanismi decisionali e dal suo conseguente
allargamento ai Paesi associati.
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Gli importanti traguardi raggiunti dall'integrazione europea dovranno
ora essere completati attraverso l'unificazione monetaria, l'approfondimento
degli aspetti sociali e l'elaborazione di una politica estera e di sicurezza comune più autorevole e incisiva.
rallargamento è necessario affinché l'Europa delle istituzioni coincida
con l'Europa storica e culturale, in modo che la «comune famiglia europea»
si trasformi da concetto ideale a realtà concreta e operante.
Per l'Italia resta dunque più che mai attuale la stretta connessione tra
la Conferenza Intergovernativa - che consenta all'Unione di dotarsi di
mezzi operativi efficaci - e il processo di allargamento: una positiva conclusione della prima è il necessario presupposto per il successo del secondo.
Proprio perché siamo fermamente convinti dell'esigenza di ampliare i confini dell'Unione, desideriamo con altrettanta fermezza che i nuovi membri
entrino in una casa europea solida e con regole e meccanismi di funzionamento che la mettano in grado di perseguire con efficacia i risultati attesi
dalle nostre opinioni pubbliche.
rallargamento dell'Unione costituirà il completamento della strategia
di integrazione dei Paesi candidati, che è uno degli obiettivi più strenuamente e fattivamente perseguiti dall'Italia nel corso di questi anni. È evidente che ogni richiesta di adesione andrà valutata nel merito delle sue specificità. La Repubblica Ceca ha promosso profonde riforme istituzionali ed
economiche e presenta convergenze altamente significative verso i criteri
indicati a Copenaghen, per cui l'Italia sosterrà a fondo e senza riserve la sua
candidatura.
Al contempo, siamo convinti dell'opportunità di iniziare i negoziati
contemporaneamente per tutti i candidati. Benché ciascun negoziato dovrà
proseguire secondo i ritmi e le situazioni di ciascun Paese, sarà necessaria
una forma di coordinamento tra i vari tavoli negoziali, affinché il processo
di allargamento possa esplicare la sua funzione storica: si tratta di ridare
all'Europa Centrale e Orientale, dopo oltre quattro decenni di forzata divisione, un posto nella comune famiglia europea e consentirle di ridivenire
una delle componenti essenziali di uno spazio di libertà senza più divisioni e
barriere.
La comune famiglia europea ha però bisogno anche di un quadro di
sicurezza globale nel quale l'Alleanza Atlantica è destinata a svolgere un ruolo essenziale. Le legittime esigenze di sicurezza dei Paesi dell'Europa Centro
Orientale dovranno trovare una risposta adeguata nel processo di allargamento della NATO, che si avvicina ormai al suo avvio.
Le decisioni che verranno prese al riguardo al Vertice di Madrid si inseriscono in uno scenario nel quale la firma il 27 maggio scorso a Parigi
dell' «Atto Fondatore» di un forte partenariato tra l'Alleanza Atlantica e la
Federazione Russa costituisce un tassello fondamentale. Eobiettivo di un
intesa NATO-Russia è stato sempre perseguito dall'Italia con coerenza e
impegno nelle istanze atlantiche come nei suoi rapporti bilaterali con Mosca.
La firma di tale Atto assicura infatti che la costruzione di un'architettura di
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sicurezza europea, superando la logica bipolare dei blocchi, sia basata sul dialogo, sulla cooperazione e non sul confronto. L'Italia si adopererà ora perché
le intese raggiunte siano pienamente e tempestivamente operative.
L'allargamento dell'Alleanza è quindi un processo finalizzato al rafforzamento complessivo della stabilità paneuropea. eltalia sostiene la candidatura della Repubblica Ceca, quella dell'Ungheria, della Polonia quelle della
Slovenia e della Romania, quali Stati a cui andrà rivolto il primo invito ad
aderire all'Alleanza. Un primo allargamento a tali Stati contribuirebbe per
una serie di ragioni geo-strategiche, a uno sviluppo dell'Alleanza lungo
ambedue le linee direttrici fondamentali nord-orientale e sud-orientale, per
renderne ancora maggiore la validità e l'efficacia anche nelle sue <<nuove missioni» a sostegno della pace, in vista di una più compiuta architettura di sicurezza del nostro continente.
La Repubblica Ceca, che l'Italia, primo Paese europeo, ha riconosciuto nel 1993, ha saputo in poco tempo riscattarsi dalla tragica esperienza di
due totalitarismi, di segno opposto ma parimenti traumatici, ritrovando il
proprio posto nella famiglia delle nazioni democratiche, proprio nel cuore
dell'Europa. Questo Paese - che all'Europa intimamente appartiene per
collocazione geopolitica, per mentalità e per cultura - ha giustamente
visto nella piena adesione all'Unione europea e all' Alleanza Atlantica i suoi
obiettivi prioritario Entrambe queste aspirazioni l'Italia intende assecondare, nella convinzione che, una volta conclusi i due processi, la Repubblica
Ceca saprà divenire membro attivo e propositivo nei due fori, partner a pieno titolo di una politica di alto respiro volta a dare pace, prosperità, unità
e solidarietà al Continente europeo.

Visita del sottosegretario agli Esteri ono Fassino
(Praga, 4 novembre)
La Farnesina ha diramato il 4 novembre il seguente comunicato stampa:
Il sottosegretario agli Esteri, ono Piero Fassino, si trova oggi a Praga per
una visita bilaterale che si inquadra nell'ambito delle consultazioni regolari
che l'Italia ha avviato coi i Paesi dell'Europa centro-orientale.
Oltre ai colloqui con due Vice Ministri degli Esteri e con il Vice Ministro della Difesa, è previsto un incontro con il Presidente della Camera,
Zeman. Nel corso della visita verrà firmato l'Accordo bilaterale per lo sviluppo della cooperazione economica, industriale e tecnica. eon. Fassino
incontrerà altresì il Comitato Consultivo degli imprenditori e operatori economici italiani nella Repubblica Ceca.
Oltre che sullo sviluppo dei rapporti economici bilaterali, gli incontri
vertono sulle prospettive del processo di allargamento dell'Unione europea,
anche in vista delle decisioni che verranno assunte al Consiglio Europeo di
Lussemburgo del dicembre prossimo.
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Visita del Ministro degli Esteri ono Dini
(7 maggio)
Il Ministro degli Esteri ono Dini ha effettuato il 7 maggio, una breve visita nella Repubblica di San Marino. Nel corso del suo soggiorno l'ono Dini ha
incontrato i Capitani Reggenti della Repubblica e in tale occasione ha pronunciato il seguente discorso:

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Signori membri del Congresso di Stato e del Consiglio Grande e Generale,
Signori membri del Corpo Diplomatico e Consolare,
Signore e Signori,
desidero esprimere il più vivo ringraziamento per le manifestazioni di
benvenuto che mi sono state rivolte e per l'accoglienza che mi è stata riservata durante questa visita nella vostra gloriosa Repubblica, alle cui secolari
tradizioni di democrazia, libertà e giustizia sociale intendo tributare il mio
sincero omaggio.
Queste manifestazioni costituiscono un'ulteriore testimonianza delle
eccellenti relazioni di amicizia e di intesa che intercorrono tra San Marino e
l'Italia e che traggono alimento dai condivisi valori ideali, di cultura e di storia, e dalla comunanza di lingua e di matrice etnica.
I profondi legami che uniscono l'Italia a San Marino sono legami tra
Stati sovrani ed indipendenti, che trovano nella comune tradizione politicogiuridica e di civiltà la base per un'opera comune di fronte alle grandi sfide
dell'integrazione europea e degli avvenimenti internazionali, rispetto ai quali San Marino può porsi con l'autorità morale che deriva dalla sua plurisecolare tradizione democratica.
Le eccellenti prospettive della nostra collaborazione nell'ambito delle
Organizzazioni Internazionali di cui sia l'Italia che San Marino fanno parte
sono del resto emerse chiaramente durante i colloqui che, in un clima di grande amicizia, ho avuto questa mattina con il Segretario di Stato Gatti.
Nel quadro delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa abbiamo svolto
un'importante azione comune - che intendiamo proseguire e rafforzare - in favore della pace, della convivenza civile fra i popoli e dei diritti
umani.
Anche per quanto attiene alle nostre relazioni bilaterali abbiamo potuto rilevare le ottime prospettive che esistono sia nel campo culturale che in
quello economico.
Per quanto riguarda, in particolare, la sempre più intensa collaborazione
economica, essa può essere ulteriormente favorita dalla collaborazione di San
Marino - la cui economia è caratterizzata da un alto grado di sviluppo - in
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un contesto regionale italiano anch'esso ad elevato livello industriale, commerciale e turistico. Ciò deve costituire premessa e stimolo per la realizzazione di nuove forme di cooperazione e sinergie nei vari settori economici interessati.
Col Segretario di Stato Gatti abbiamo registrato con soddisfazione i
significativi progressi compiuti su vari e rilevanti temi di interesse comune in
materia di cooperazione radio-televisiva, sicurezza sociale, rapporti finanziari e valutari e questioni connesse all'avvio dell'Unione Economica e Monetaria - che tanta importanza riveste per i nostri Paesi - ed introduzione
dell'Euro.
Abbiamo altresì finalizzato due importanti Accordi in materia di trasporti terrestri ed aerei, che consentiranno ai vettori sammarinesi di operare
sul territorio italiano sulla base del principio generale della libera circolazione di persone e merci.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Signori membri del Congresso di Stato e del Consiglio Grande e Generale,
Signore e Signori,
nel manifestare la soddisfazione che provo nel constatare la solidità dell'amicizia tra l'Italia e San Marino, vorrei esprimere il mio profondo apprezzamento per l'onore che mi è stato conferito con la consegna delle insegne di
Gran Croce dell'Ordine di San Marino. Si tratta infatti di una distinzione
che, al di là della mia persona, costituisce certamente un gesto di stima ed
amicizia rivolto al mio Paese che apprezzo in tutto il suo valore.
Desidero infine rinnovare i miei ringraziamenti alle Autorità della
Repubblica di San Marino ed esprimere l'auspicio che questa mia visita possa contribuire a rafforzare la nostra collaborazione verso il comune obiettivo
di una società prospera, giusta e democratica, che San Marino da secoli ci
indica con il suo esempio.
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Incontro tra il sottosegretario agli Esteri ono Passino
ed il Segretario di Stato Lazar Comanescu
(Roma, 13 febbraio)
Nel quadro delle consultazioni di lavoro con i propri omologhi dell'Europa centro-orientale, il Sottosegretario agli Esteri, Piero Fassino, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Segretario di Stato romeno Lazar Comanescu, con
cui ha avuto un lungo e cordiale colloquio dedicato in particolare ai temi dell'allargamento dell'Unione europea e alle relazioni bilaterali.
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L'on. Fassino ha assicurato che l'Italia sostiene le aspirazioni rumene
di entrare quanto prima a far parte dell'Unione europea e ha riconfermato
la necessità di rispettare i tempi previsti per i negoziati sull'allargamento.
L'on. Fassino ha inoltre ribadito che l'allargamento delle istituzioni europee
deve servire alla stabilità e alla sicurezza nel continente e non a creare nuove fratture.
Il Sottosegretario Comanescu ha quindi ricordato le aspirazioni del suo
Paese ad aderire all'Alleanza Atlantica. L'on. Fassino ha ribadito che l'Italia
è favorevole a che la Romania sia tra i Paesi cui si allarga la NATO. Ciò
infatti, come dichiarato dal Ministro Dini alle Commissioni Esteri e Difesa
della Carnera, costituirebbe un riconoscimento degli sforzi compiuti da
Bucarest sul piano della democratizzazione interna e del contributo fornito
alla progressiva stabilizzazione di un'area di particolare delicatezza e importanza.
Nei colloqui è stato inoltre esaminato l'andamento delle relazioni bilaterali; l'Italia intende infatti espandere i rapporti di collaborazione politica ed
economica con un Paese cui è legata da antichi vincoli culturali e linguistici.
In tale prospettiva, l'ono Fassino ha accettato l'invito ad effettuare una visita
a Bucarest ai primi di marzo.
(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri)

Incontro tra il Ministro degli Esteri ono Dini
ed il Ministro della Difesa Viktor Babiuc
(Roma, 26 febbraio)
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Ministro della Difesa rumeno, Victor Babiuc, con il quale si è intrattenuto sugli sviluppi dei rapporti della Romania con le Istituzioni atlantiche
ed europee operanti nel campo della politica di sicurezza.
Il Ministro Babiuc, in tale contesto, ha ricordato le aspirazioni del suo
Paese di entrare a far parte dell'Alleanza Atlantica fin dalla prima tornata di
adesioni, sottolineando da un lato, l'attiva partecipazione della Romania al
programma «Partnership for Peace» e alle operazioni in ex Iugoslavia e, dall'altro, ribadendo che l'ingresso nella NATO costituisce una priorità strategica della politica estera rumena.
Il Ministro Dini, nel confermare che l'Italia è favorevole all'ingresso
fin dalla prima fase della Romania nell' Alleanza Atlantica - anche per
assicurare che il processo di allargamento della NATO possa svolgersi su
basi geograficamente equilibrate - ha ricordato l'opportunità che il processo stesso si sviluppi nel quadro di una più vasta architettura di sicurezza
complessiva nel Continente, che non può prescindere dalla partecipazione
della Russia.
(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri)
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Consultazioni nel quadro del «partenariato strategico»
tra Italia e Romania
(Roma, 21 ottobre)
Nel quadro del «partenariato strategico» che Italia e Romania hanno
stabilito nell'aprile scorso, hanno avuto luogo a Roma, il 20 e il 21 ottobre
consultazioni bilaterali su questioni di sicurezza paneuropee e tematiche dell'Unione europea.
La delegazione di Bucarest era guidata dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Lazar Comanescu, che ha avuto incontri con il Sottosegretario di Stato, ono Piero Fassino, nonché con una delegazione mista Esteri-Difesa, guidata
dal Direttore Generale degli Affari Politici, Ambasciatore Amedeo de Franchis.
Nel corso dei colloqui sono state affrontate in particolare le tematiche
connesse ai processi di adattamento interno ed esterno dell'Alleanza Atlantica, in vista della prosecuzione nel 1999 del processo di allargamento della
NATO ai nuovi candidati e in particolare, come è stato riconosciuto al Vertice di Madrid del luglio scorso, a Romania e Slovenia, che risultano essere i
candidati più avanzati sugli aspetti di natura politico-militare ritenuti necessari per aderire all'Alleanza Atlantica.
Da entrambe le parti è stata rilevata la grande concordanza di principi
esistenti tra le posizioni italiana e rumena in materia di allargamento della
NATO e dell'Unione europea, entrambe considerate nella loro sostanza di
fenomeni globali ed evolutivi.
Tra gli altri temi toccati è stata evocata la comune partecipazione alla
Forza Multinazionale di Protezione per l'Albania, che ha contribuito a rafforzare una tangibile dimensione europea della sicurezza, evidenziando il contributo strategico che la-Romania potrà offrire per il rafforzamento della stabilità regionale nell'Europa centrale e balcanica.
(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri)
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Visita del Ministro degli Esteri ono Dini
(Mosca, 19-20 febbraio)
Il Ministro degli Esteri ono Dini, si è recato in visita a Mosca dal 19 al
20 febbraio.
Il 20 febbraio il Ministro Dini è stato ricevuto dal suo omologo russo
Yevgeny Primakov, con il quale ha affrontato temi inerenti ai rapporti bilaterali, come pure altri riguardanti le ripercussioni sociali dei grandi cambiamenti in atto in Russia.
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Poco prima il Ministro Dini aveva incontrato il Presidente della Duma
Gennady Seleznov, affrontando l'argomento dell'allargamento della Nato ad
alcuni Paesi dell'Est, un progetto considerato da parte russa un ostacolo alla
ratifica del trattato Start-2 nonché di una serie di accordi bilaterali tra la Russia ed alcuni membri della Nato. Il Ministro Dini ha ribadito che l'allargamento non è in alcun modo diretto contro la Russia.
Sempre il 20 febbraio il Ministro Dini ha avuto una conversazione
telefonica con il Presidente russo Boris Eltsin, il quale ha espresso soddisfazione per la posizione assunta dall'Italia sul tema dell'allargamento della Nato
ai Paesi dell'Est, essendo questo un progetto che doveva tenere conto degli
interessi della Russia.
Soddisfazione è stata espressa da parte italiana e russa alla notizia della
ratifica da parte della Russia del trattato di cooperazione e di amicizia firmato a Mosca il 14 ottobre 1994, uno strumento ad ampio raggio per il rafforzamento delle relazioni itala-russe, e contenente anche riferimenti alla sicurezza e alla promozione dei contatti politico militari. Il trattato ha dato vita
anche ad un Consiglio economico ed imprenditoriale itala-russo, composto
di operatori economici delle due parti e che ha tenuto la sua prima sessione
a Roma, il9 aprile 1996 (cfr. Testi e Documenti, 1996, pp. 302-303), cioè ancor
prima dello scambio degli strumenti di ratifica.
La sera del 20 febbraio il Ministro Dini ha concluso la sua visita a Mosca
incontrando il Presidente del Consiglio della Federazione, della Camera Alta e
del Parlamento russo, Yegor Stroyev, con cui sono stati ripresi i temi dell'allargamento della Nato, e di eventuali intese tra questa e la Russia. Da parte del
Ministro Dini è stata confermata la fiducia di un accordo soddisfacente, mentre
il Presidente Stroyev, pur non risparmiando rilievi critici alla Nato, ha riconosciuto che «la posizione italiana si distingue per la sua-ponderatezza». (ANSA)

Visita del Ministro degli Esteri on. Dini
(Mosca, 21-22 maggio)
Il Ministro degli Esteri ono Dini si è recato in visita a Mosca da121 al 22
maggio per una serie d'incontri bilaterali riguardanti lo sviluppo delle relazioni itala-russe. Ha accompagnato il Ministro il Sottosegretario al commercio con l'estero Cabras.
Nella serata del 21 maggio, il Ministro Dini è stato ricevuto dal suo
omologo Yevgeny Primakov, per un primo giro d'orizzonte sullo stato dei rapporti bilaterali.
Il 22 maggio il Ministro Dini e il primo vice Ministro Boris Nemtsov
hanno presieduto i lavori della riunione del Consiglio itala-russo per la cooperazione economica, industriale e finanziaria, istituito col trattato italorusso del 1994. Lo stesso giorno è stato firmato un accordo interbancario per
l'attivazione di una linea di credito italiano di 260 miliardi di dollari (pari a
circa 420 miliardi di lire).
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Sempre il 22 maggio è stato firmato un documento congiunto sulla cooperazione nel settore economico, industriale e finanziario e si è proceduto
allo scambio degli strumenti di ratifica del trattato di amicizia e collaborazione del 1994.
Il Ministro Dini ha avuto altri incontri, tra i quali quello col vice Primo
Ministro Anatoly Chubais.
Facendo un bilancio della sua visita, il Ministro Dini ha dichiarato alla
stampa che «si aprono prospettive favorevoli per gli investimenti italiani».
Il Ministro ha aggiunto che l'Italia è diventato il quarto Paese industriale e
che ha la capacità di continuare a guadagnare posizioni anche in futuro. Il
Ministro ha sottolineato infine l'interesse reciproco che Italia e Russia hanno di accrescere lo sviluppo economico, che è alla base dello sviluppo della pace, nonché l'alto valore che attualmente ha la cooperazione internazionale. (ANSA)

Visita del Presidente del Consiglio ono Prodi
(Mosca, 28-29 settembre)
Il Presidente del Consiglio ono Pro di si è recato in visita a Mosca dal 28
al 29 settembre.
Giunto a Mosca nella serata del 28 settembre, il Presidente Prodi ha
avuto il 29 successivo una fitta serie d'incontri.
Il Presidente del Consiglio ha ricevuto nella sede dell'Ambasciata d'Italia gli imprenditori italiani operanti in Russia, ai quali ha indicato la necessità
di una «presenza costante» nel Paese, considerando che «ci sono ancora spazi del tutto scoperti». Affrontando la questione delle garanzie, è stato annunciato il ricorso ad un «nuovo approccio», ossia al sistema S.A.C.E. (Società
Assicurativa Crediti Esportazioni), avendo la Russia cancellato quello delle
«garanzie sovrane» per contenere il suo indebitamento. Il finanziamento di
progetti mirati attraverso l'intervento della S.A.C.E., diventava allora l'unica
garanzia attualmente attivabile.
In aggiunta a questo tipo di approccio, il Presidente Pro di ha suggerito
l'opportunità che il sistema bancario italiano svolgesse un'attività di «screening e di advisor» per le imprese italiane.
Il Presidente Prodi ha infine annunciato agli operatori italiani un'intensificazione degli incontri tra i vertici politici italo-russi, rilevando, come nell'attuale fase di transizione russa verso l'economia di mercato, «rischi politici
e rischi commerciali sono ancora intrecciati e continueranno ad esserlo».
Successivamente, il Presidente Prodi ha incontrato al Cremlino il Presidente Boris Eltsin e il vice Primo Ministro Boris Nemtsov.
Il Presidente Eltsin si è dichiarato molto soddisfatto per le opportunità
offerte dalla visita italiana, volta a «trattare alcune questioni di carattere
strategico e questioni economiche concrete», ai fini dell'intensificazione dei
rapporti bilaterali.
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Poco dopo, il Presidente Prodi si è recato all'accademia di studi economici Plekhanov, dove gli è stata conferita una laurea honoris causa.
Nel pomeriggio il Presidente Prodi ha incontrato il Primo Ministro
russo Viktor Chernomyrdin, con il quale ha assistito alla firma di un'intesa
tra la Fiat e la società automobilistica russa Gaz, per la costruzione nello stabilimento di Togliattigrad delle autovetture «Palio» e «Marea Station
Wagon».
Nei colloqui politici che il Presidente Pro di ha avuto col suo omologo
russo, è stato ribadito il sostegno dell'Italia alla Russia nelle sedi europee e per
il suo ingresso nella World Trade Organization (WTO). (ANSA)

Visita del Ministro degli Interni ono Napolitano
(29-30 ottobre)
Il Ministro degli Interni ono Napolitano si è recato in visita a Mosca dal
29 al 30 ottobre per discutere dei problemi di ordine pubblico riguardanti le
relazioni itala-russe.
In tale occasione il Ministro Napolitano ha incontrato il suo omologo
russo, Anatoly Kulikov. È stato constatato con soddisfazione l'alto grado di
collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità e al riciclaggio di
denaro di provenienza illecita.
Sono stati richiamati tutti gli accordi in questo settore, sia bilaterali
che nell'ambito del G-8. Il Ministro Napolitano ha sottolineato anche
l'efficacia della collaborazione fra le strutture investigative italiane e russe, che hanno consentito di raggiungere buoni risultati nella lotta alla criminalità organizzata a livello transnazionale. Il Ministro ha in proposito
osservato che «non si può isolare il problema delle mafie russe da quello
delle altre organizzazioni criminali internazionali», come ad esempio quelle albanesi. (ANSA)
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Visita del Presidente del Consiglio ono Prodi
(Damasco, 16-18 marzo)
Il Presidente del Consiglio ono Prodi è giunto il 16 marzo a Damasco,
per una visita di tre giorni.
Von. Prodi era accompagnato da una delegazione di imprenditori italiani, pubblici e privati, i quali hanno avuto incontri con i dirigenti del settore pubblico e uomini d'affari siriani.
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Nel corso del suo soggiorno il Presidente del Consiglio ono Prodi ha avuto un lungo e proficuo colloquio con il Presidente siriano Hafez al-Assad il
quale successivamente, ha offerto un pranzo all'ospite e a tutta la delegazione italiana.
Il colloquio è stato interamente dedicato al processo di pace mediorientrale e alle difficoltà che lo bloccano.
Il Presidente siriano ha ribadito che la Siria continua a voler la pace
e intende procedere nel negoziato con Israele, interrotto da un anno
anche per il rifiuto del Premier Israeliano Binyamin Netanyahu di riconoscere il principio della restituzione alla Siria delle alture del Golan
(conquistate da Israele nel 1967). Tale principio era stato invece accettato, sia pure non ufficialmente, dai suoi predecessori Shimon Peres e Itzhak
Rabin.
Il Presidente siriano ha riaffermato l'intenzione della Siria di perseguire
la pace ma di non voler deviare dalla formula «terra in cambio di pace» e dalle relative risoluzioni dell'Onu, sulla cui base nel 1991 venne avviata la trattativa arabo-siriana.
Inoltre il Presidente Assad ha rilanciato l'invito all'Ue affinché intensifichi il proprio ruolo nel processo di pace arabo-israeliano, dando un peso
politico alla propria massiccia presenza economica nella regione. Durante il
banchetto offerto in onore del Presidente Prodi, così si è espresso, a tale
riguardo, il Presidente siriano: «chi cerca di violare i termini negoziali di
Madrid - integrati da relative risoluzioni Onu - «cerca solo di uccidere il
processo di pace». (ANSA)
eItalia è considerata Un fattore importante nel difficile processo di coordinamento politico dell'Ue e, a tale proposito, l'ono Pro di ha assicurato che
l'Italia «sta operando nell'Unione europea per contribuire attivamente alla
pace». (ANSA)
1117 marzo l'ono Prodi ha incontrato il Primo Ministro siriano Mahmoud
Zubi con il quale ha discusso della stessa tematica affrontata con il precedente interlocutore, il difficile processo di pace mediorientale. Anche in questo
caso sono state raggiunte le stesse conclusioni e sono state riconfermate le
rispettive linee politiche.
Si è parlato anche dell'ottimo andamento delle relazioni bilaterali, giudicate da parte siriana «esemplari sotto ogni profilo, politico, economico,
commerciale, culturale, turistico».
Il Primo Ministro Zubi, subito dopo la partenza del Presidente Pro di, ha
rilasciato delle dichiarazioni in merito all'avvenuto colloquio:
«La Siria, da tempo, cerca un ruolo attivo dell'Europa nel processo di
pace (arabo-israeliano), perché le posizioni europee sono fondate sull'obiettività e la credibilità». «Le linee dell'Italia sono onorevoli e responsabili perché chiedono che si attui la legittimità internazionale.
La Siria apprezza molto questa posizione che qualifica l'Italia ad assumere un ruolo politico che porterà a risultati positivi». (ANSA)
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Firma di un protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica
(Roma, 5 marzo)
Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, seno Patrizia Toia, ha firmato oggi alla Farnesina, con il Segretario di Stato per la Scienza e la Tecnologia
della Repubblica di Slovenia, Peter Volasko, un Protocollo sulle attività di cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Slovenia per gli anni 1997-99.
Il documento costituisce - anche sul piano politico -la testimonianza della volontà dei Governi di Roma e Lubiana di rilanciare i rapporti di collaborazione fra l'università, istituti scientifici, centri di ricerca e settori produttivi dei due Paesi in aree di grande potenzialità, quali medicina e sanità,
telecomunicazioni, energia e tecnologie avanzate. Dallo sviluppo di tali rapporti risulterà particolarmente valorizzata l'Area di Ricerca di Trieste, che
vedrà potenziato il suo ruolo di polo di sviluppo scientifico e tecnologico
transfrontaliero ed emergeranno più ampie prospettive nell'ambito della cooperazione regionale centro-europea e mediterranea e nel più vasto quadro
dei programmi scientifici e di innovazione tecnologica dell'Unione europea.
Il protocollo - che costituirà la base di un nuovo Accordo nei citati
settori tra Italia e Slovenia - prevede iniziative e progetti a medio e lungo
termine anche in materia di protezione dell'ambiente e della salute, uso
razionale dell' energia e pianificazione territoriale.
(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri)

Visita del Presidente del Consiglio an. Pradi
(Lubiana, 10-11 marzo)
Il Presidente del Consiglio ono Prodi, accompagnato dal sottosegretario
agli Esteri ono Fassino, è giunto ilIO marzo a Lubiana per una breve visita.
Durante il suo soggiorno il presidente Pro di ha incontrato il Primo
Ministro ]anez Drnovsek con il quale ha discusso in particolare i rapporti Slovenia-Ue, il previsto ingresso della Slovenia nella NATO ed i rapporti commerciali e di collaborazione industriale tra i due Paesi.
Il Presidente Pro di ha inoltre precisato che l'Italia è impegnata a sostenere l'ingresso della Slovenia nella Nato e questo non solo per l'importanza
strategica della giovane repubblica nei Balcani ma, soprattutto con il preciso
obiettivo politico di riequilibrare l'Alleanza atlantica verso il Sud dell'Europa, la zona più instabile e quindi, più di altre, potenziale minaccia.
Umpegno dell'Italia per l'adesione della Slovenia all'Alleanza atlantica
(e all'Unione europea) è una cosa naturale nel clima di «grande amicizia»
che si è sviluppato tra i due Paesi, come hanno sempre sottolineato sia Prodi
che Drnovsek negli ultimi sette mesi dal primo loro incontro a Firenze.
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Da allora il rapporto tra i due Paesi «è completamente cambiato», e
questo, secondo l'ono Pro di. «è il modo migliore per risolvere le questioni che
ancora restano da definire». Tra queste, constatato che i rapporti economici
sono addirittura «straordinari» (l'on. Prodi era accompagnato a Lubiana da
una delegazione di imprenditori), la principale questione è quella delle rispettive minoranze.
«C'è la necessità di un rapporto stretto, diretto tra le due parti della
comunità italiana» ha affermato l'cino Prodi, per il quale «non si tratta di un
problema impossibile da risolvere».
A tale proposito il Primo Ministro sloveno ha ricordato all'Italia il problema della minoranza slovena in Italia e l'ono Prodi lo ha informato che il
disegno di legge per risolverlo era all'esame del Parlamento.
«Abbiamo sottolineato l'importanza che questa legge ha per i rapporti
tra i due Paesi» ha aggiunto l'ono Pro di. I due Capi di Govcrno, nel corso della conferenza stampa congiunta hanno inoltre detto di non essere sfavorevoli alla prospettiva di un accordo tra i due Paesi, sul modello di quello, recente, tra Germania e Repubblica Ceca sulle minoranze nei Sudeti. Anche se,
per l'ono Prodi, l'importante ora è «lavorare insieme per spazzar via le piccole nubi che ancora ci sono e trovare il massimo della convergenza su tutti i
problemi. Cosa questa che farà un apposito gruppo di lavoro». (ANSA)

Incontro tra il Ministro degli Esteri ono Dini
ed il suo omologo Zoran Thaler
(Roma, 19 giugno)
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri di Slovenia, Zoran Thaler. Il cordiale colloquio ha consentito un approfondito esame dell'andamento delle relazioni
bilaterali e delle prospettive che si aprono alla Slovenia con i processi di allargamento dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione europea.
In relazione all'aspirazione della Slovenia a far parte della NATO fin
dal primo turno di allargamento, il Ministro Dini ha confermato il pieno
sostegno e il perdurante impegno dell'Italia a che, al prossimo Vertice NATO
di Madrid, la Slovenia sia inclusa tra i Paesi che verranno invitati ad aderire
all'Alleanza Atlantica, sulla base di un necessario equilibrio geografico del
processo e dell'esigenza di rafforzare la sicurezza e la stabilità in aree nevralgiche, come quella dell'Europa sud-orientale e dei Balcani. A tale proposito,
il Ministro Dini ha ricordato come la Slovenia presenti tutte le condizioni e
i requisiti da un punto di vista politico, strategico e militare, per essere fin da
oggi membro dell'Alleanza Atlantica.
Il Ministro Dini ha confermato la volontà italiana di proseguire nel consolidamento e nello sviluppo delle relazioni bilaterali con la Slovenia in tutti
i campi di comune interesse ed ha espresso apprezzamento per l'impegno
manifestato dal Governo sloveno per una pronta ratifica dell'Accordo di
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Associazione all'Unione europea, in modo da poter dare piena e concreta
attuazione alle intese sull'apertura del mercato immobiliare ai cittadini
comunitari.
I Ministri Dini e Thaler hanno altresì approfondito la situazione in
Albania, con particolare riguardo allo svolgimento delle elezioni politiche
alla scadenza prevista del 29 giugno - il cui rispetto è stato fermamente
auspicato da entrambe le parti - e all'adempimento del mandato della Forza Multinazionale di Protezione, alla quale anche la Slovenia partecipa.
I due Ministri hanno inoltre espresso soddisfazione per il rapido sviluppo - nel più ampio contesto inteso a rafforzare l'Iniziativa Centro-Europea - della collaborazione fra i tre Paesi che partecipano all'iniziativa
«Triangolare»; quest'ultima ha permesso di registrare un'ampia convergenza
sui principali temi politici di interesse comune nonché di creare sinergie in
campo economico, in particolare intorno allo sviluppo del corridoio multimodale transeuropeo n. 5 (Trieste-Lubiana-Budapest).
(Comunicato stampa del Ministro degli Esteri)

Visita del Presidente della Repubblica ono Scalfaro
(Lubiana, 7 luglio)

Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro si è recato il 7 luglio a Lubiana per una breve visita.
Durante il suo soggiorno il Presidente Scalfaro ha incontrato una rappresentanza della comunità italiana, in Slovenia ed è stato ospite di un ricevimento offerto in suo onore dal Presidente Milan Kucan.

In tale occasione il Presidente Scalfaro ha pronunciato il seguente brindisi:
Signor Presidente,
Le sono grato per le Sue cortesi parole.
Sono lieto di essere nuovamente in Slovenia a un solo mese di distanza
dal Vertice dei Capi di Stato dei Paesi Centro-Europei svoltosi a Pirano e Portorose. Grazie anche alla Sua squisita ospitalità, serbo un ricordo molto vivo
delle nostre interessanti discussioni.
Ma sono lieto soprattutto di trovarmi qui oggi nella mia prima visita
ufficiale in un Paese a noi così vicino, la cui storia è sempre stata intimamente legata alla storia dell'Italia.
Gli scambi di vedute che abbiamo avuto, e che avremo ancora, sono
obiettivamente importanti, se teniamo conto dei delicati sviluppi in corso in
Europa e in particolare nell'area danubiano-balcanica.
Le istituzioni economiche e di sicurezza europee sono chiamate ad adeguarsi ad una realtà profondamente nuova e a rispondere ad una sete di
Europa, ma anche di integrazione e di libertà, proveniente da Paesi per lunghi decenni cancellati dalla carta geografica del nostro Continente.
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La caduta della cortina che per tanto tempo ha spaccato l'Europa apre
a tutti i Paesi prospettive nuove e nuove responsabilità.
Ed io vorrei sottolineare, in questo spirito, che a Slovenia e Italia
incombe in primo luogo una responsabilità congiunta, quella di dimostrare
nei fatti che, con buona volontà e con spirito di apertura nei confronti delle
esigenze della controparte, è possibile superare qualsiasi negativa eredità del
passato e qualsiasi divergenza su problemi settoriali.
Ciò che conta è la coscienza che non vi sono alternative alla collaborazione e alla solidarietà, la comune consapevolezza che tutti i Paesi di questo
Continente sono chiamati ad affrontare gli stessi problemi, e che, operando
insieme con spirito solidale, possono superare ogni difficoltà.
tItalia segue da vicino il processo di avvicinamento della Slovenia alle
organizzazioni euro-atlantiche: si tratta di un percorso lungo, che questo Paese ha affrontato con determinazione, cosciente delle proprie potenzialità,
ottenendo risultati altamente positivi in un arco di tempo molto breve.
tItalia continuerà a fornire ogni appoggio al pieno conseguimento di
tali obiettivi a scadenze per quanto è possibile ravvicinate.
Con questi sentimenti levo il calice, Signor Presidente, alla fortuna
della nazione slovena, allo sviluppo dell'amicizia tra i nostri popoli in una
cornice di stabilità e di pace per tutti i Paesi di questa nostra Europa, al Suo
benessere personale.

Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Frlec
(Roma,17 ottobre)
La Farnesina ha diramato il 17 ottobre il seguente comunicato stampa
relativo all'incontro tra il Ministro degli Esteri ono Dini ed il suo omologo sloveno Boris Fr1ec:
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato oggi alla
Farnesina il nuovo Ministro degli Esteri della Repubblica di Slovema, Boris
Frlec, a Roma per partecipare alla Conferenza ministeria1e sull'Albania. Nel
corso del cordiale colloquio è stato esaminato 10 stato dei rapporti tra Italia
e Slovenia, nonché le relazioni slovene con l'Unione europea e la NATO e
la situazione nell'ex Iugoslavia, in Bosnia e nel Kosovo.
Circa i rapporti bilaterali, i due Ministri ne hanno constatato il rapido
sviluppo, propiziato anche dal consolidamento della relazione trilatera1e Italia-S1ovenia-Ungheria e dalla partecipazione slovena all'operazione Alba in
Albania.
A proposito delle minoranze, il Ministro Dini ha ricordato che ancora
permane la questione della registrazione formale dell'Unione Italiana quale
istituzione rappresentativa della nostra comunità al tempo stesso ha espresso
l'intendimento del Governo italiano di portare a compimento il progetto di
specifica tutela giuridica della minoranza slovena in Italia.
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Per quanto riguarda i rapporti con l'Unione europea e la NATO il
Ministro Dini ha espresso l'intenzione dell'Italia di continuare a sostenere la
Slovenia nel suo tragitto di avvicinamento alla Nato - secondo le linee
approvate al Vertice dell'Alleanza Atlantica di Madrid - e all'Unione europea nel quadro del processo di allargamento ai primi Paesi con i quali verranno avviati i negoziati di adesione all'inizio del prossimo anno.
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Comunicazione del Ministero degli Affari Esteri
(Roma, 4 gennaio)
Il Ministero degli Affari Esteri esprime la propria soddisfazione per la
positiva conclusione, il3 gennaio 1997, delle consultazioni ad alto livello dei
leader dei movimenti politici somali svoltesi a Sodere (Etiopia), che hanno
approvato una solenne Dichiarazione finale istituente, fra l'altro, una serie di
organi rappresentativi e di comitati funzionali incaricati di preparare la formazione di un Governo di transizione. Essa prevede inoltre la convocazione
di una Conferenza per la riconciliazione nazionale somala incaricata di
approvare una «Carta Nazionale» transitoria.
Tappa conclusiva di questo processo, secondo il documento, sarà la
«Conferenza nazionale finale» per l'annuncio della formazione di una Autorità Centrale transitoria, e di un Governo Centrale transitorio alla presenza
dei rappresentanti della comunità internazionale.
Da parte italiana si esprime il più vivo incoraggiamento per il processo
di riconciliazione in corso, unitamente all'auspicio - come del resto affermato dalla Dichiarazione finale di Sodere - che l'attuazione dello stesso
includa l'attiva partecipazione delle fazioni di Aidid Jr ed Egal, che erano
assenti ai negoziati svoltisi a Sodere.
(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri)

Dichiarazione del sottosegretario agli Esteri seno Serri
(Roma, 4 gennaio)
Il sottosegretario agli Esteri seno Serri ha rilasciato il 4 gennaio la
seguente dichiarazione sulla situazione in Somalia:
Nella lunga e drammatica crisi che sconvolge da tempo la Somalia
potrebbe aprirsi uno spiraglio di soluzione. Un lungo incontro dei leader politici somali svoltosi in Etiopia a Sode re dal 22 novembre 1996 al 3 gennaio
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scorso, sotto gli auspici dell'IGAD e dell'OUA, ha prospettato un percorso
che porti all'istituzione di un Consiglio di Salvezza nazionale somalo e successivamente a un Governo unitario provvisorio.
Dtalia, che da diversi mesi ha sviluppato iniziative, coordinate dalla
Delegazione Diplomatica Speciale per la Somalia, sottolinea con favore questi sviluppi ed auspica vivamente che a questo processo partecipino tutte le
forze politiche somale.
Dtalia, anche nella sua attuale qualità di coordinatrice del Forum dei
Partners dell'IGAD, intensificherà pertanto nelle prossime settimane le sue
iniziative perché il processo di pacificazione della Somalia si avvii effettivamente e perché possano realizzarsi le condizioni del rientro di quel Paese nella comunità internazionale.
(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri)
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Vi'sita del Ministro dell'Interno Jaime Mayor Oreja
(Roma, 28 gennaio)
Il Ministro dell'Interno spagnolo Jaime Mayor Oreja ha effettuato il 28
gennaio una visita a Roma.
Subito dopo il suo arrivo è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica ono Scalfaro e successivamente si è incontrato con il Ministro dell'Interno dotto Napolitano, con il quale ha preso in esame lo stato della collaborazione nella lotta alla criminalità organizzata - anche di stampo
mafioso e terroristico - all'immigrazione clandestina ed al traffico di stupefacenti.
Nel corso del colloquio - cui da parte italiana hanno partecipato il
sottosegretario all'Interno ono Giannicola Sinisi ed il Capo della Polizia Fernando Masone - sono stati affrontati anche argomenti di comune interesse nel contesto della cooperazione europea, e presi in esame gli sviluppi della conferenza intergovernativa di revisione del trattato di Maastricht riguardo agli affari interni ed alla giustizia. I Ministri Napolitano e Oreja hanno
poi discusso dell'allargamento operativo degli accordi di Schengen sulla
libera circolazione di persone e merci in ambito comunitario, concordando
sulla necessità di un suo rafforzamento. Da parte spagnola è stato manifestato interesse ad una prossima visita in Italia del delegato del Governo per
il Piano nazionale antidroga, allo scopo di esaminare metodi e meccanismi
per un rafforzamento della collaborazione in questo settore ed in quello della lotta al riciclaggio. (ANSA)
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Incontro tra il Ministro degli Esteri ono Dini
ed il Presidente del Governo autonomo della Regione Catalana
Jordi Pujol
(Roma, 17 aprile)
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Presidente del Governo autonomo della Regione Catalogna, Jordi
Pujol, impegnato in un giro di colloqui nelle principali capitali europee.
Il cordiale scambio di vedute ha riguardato in particolare gli sviluppi dei
processi di Unione Economica e Monetaria, di riforma delle Istituzioni attraverso i lavori della Conferenza Intergovernativa e di ampliamento dell'Unione. A tale riguardo, sono state confermate le ampie convergenze esistenti tra
l'Italia e la Spagna, entrambe impegnate a partecipare e a promuovere attivamente tali processi, onde assicurarne il tempestivo e fecondo proseguimento.
È stato altresì fatto cenno al tema della sussidiarietà - argomento che
assume speciale rilievo anche per le Comunità regionali autonome europee
- e sull'opportunità, sulla quale si è convenuto da entrambe le parti, che
tale principio trovi un adeguato rafforzamento nel nuovo Trattato.
(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri)

Vertice italo-spagnolo
(Bologna, 10-11 settembre)
Si sono svolti a Bologna il 10 e 1'11 settembre i lavori del Vertice italo
spagnolo, cui hanno partecipato, oltre ai due Capi di Governo Prodie Aznar,
il vice Presidente del Consiglio Veltroni, il Ministro degli Esteri ono Dini ed i
Ministri degli Esteri, del Tesoro, degli Interni, della Difesa, della Pubblica
Istruzione, dell'Industria, del Lavoro e dell' Agricoltura dei due Paesi.
Al centro dei lavori in particolare i problemi dell'Europa, dell'Unione
Monetaria ed il Medio Oriente.
A proposito dell'Unione europea l'ono Pro di e il Ministro Aznar «hanno parlato assolutamente ad una voce nel ribadire la ferma determinazione
di rispettarne i tempi, i modi ed i calendari».
«Italia e Spagna pensano di presentarsi con le carte in regola all'appuntamento della prossima primavera», quando si farà la lista dei Paesi <<in regola» coi parametri, ha affermato il Ministro degli Esteri Lamberto Dini, mentre per il Ministro dell'Economia spagnolo, Rato, Italia e Spagna pensano
soprattutto «a collaborare per il futuro dell'Ume».
È stato inoltre auspicato un migliore funzionamento del Consiglio dei
Ministri dell'Unione - che dovrebbe confermarsi sempre più anche come
istanza di coordinamento e di arbitrato - e che può essere ottenuto, per l'Italia, attraverso una più chiara differenziazione delle funzioni legislative da quelle di Governo, un alleggerimento degli impegni esterni, valorizzando il ruolo
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della Presidenza o della «Troika». Tali innovazioni dovrebbero essere recepite
attraverso emendamenti al regolamento del consiglio.
In materia di allargamento (e dei previsti negoziati con Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Lituania, Estonia e Cipro), l'idea italiana e l'attuazione
di uno schema «che differenzi senza discriminare» i candidati all'adesione.
Questo potrebbe avvenire attraverso la convocazione - prima dell'inizio dei
prossimi negoziati - di una Conferenza alla quale parteciperebbero «tutti» i
Paesi con vocazione alla adesione all'Unione e ad essa già legati da un accordo di associazione. Tale Conferenza potrebbe rappresentare l'avvio di un
«processo globale» di allargamento non più centrato su negoziati singoli ma
nel quale i negoziati di adesione verrebbero aperti progressivamente con i
vari Paesi senza costituire un elemento di discriminazione tra i candidati ma
solo la conseguenza obiettiva del grado di maturazione di ciascuno.
Sono stati inoltre presi in esame i problemi relativi alla lotta al terrorismo
ed alla criminalità organizzata ed il tema della cooperazione tra Paesi mediterranei per evitare l'eccessivo spostamento verso il Nord del baricentro dell'Europa.
Uno dei principali obiettivi emersi dalle discussioni sul Mediterraneo approfondite in particolare dai Ministri degli Esteri Dini e Matutes - è stato
quello del rilancio, insieme con la Francia, del «processo di Barcellona» per
la cooperazione in tutti i settori tra i Paesi delle due sponde, per tenere viva
l'attenzione dell'intera Unione su tale problematica. Senza una strategia collettiva, ha sottolineato l'ono Dini, il rapporto euro-mediterraneo rischia di
frammentarsi e di perdere efficacia.
Infine, quanto alle crisi regionali, sul Medio Oriente i Ministri Dini e
Matutes hanno concordato sulla necessità di una maggiore «spinta» europea.
(ANSA)
Inoltre, nell'ambito dei lavori del Vertice, i Ministri della Difesa Andreatta e Serra, hanno sottoscritto un accordo di principio per la creazione di una
forza anfibia italo-spagnola che inquadri le comuni esigenze nel settore militare specifico.
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Incontro tra il Ministro degli Esteri ono Dini
e l' «Assistant Secretary of State» americano per le questioni europee
John Kornblum
(Roma, 31 gennaio)
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina l'Assistant Secretary of State americano per le questioni europee,
John Kornblum, che si trova a Roma per partecipare ad una riunione del
Gruppo di Contatto sulla ex Iugoslavia.
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rincontro si inserisce in un quadro eccellente di rapporti tra Italia e
Stati Uniti, caratterizzato dalla volontà di intensificarli ulteriormente, anche
grazie alla recente decisione di mettere a punto un meccanismo di «enhanced consultations», che dovrebbe rappresentare un salto di qualità nei contatti bilaterali. Le prime consultazioni nell'ambito del nuovo meccanismo
sono previste a Washington il 12 febbraio.
Nel corso del cordiale colloquio, oltre alle relazioni bilaterali, è stata
esaminata la situazione nel Mediterraneo e nei Balcani, con particolare riferimento all'attuazione degli Accordi di Dayton e alla situazione in Serbia e in
Albania, nonché le tematiche dell'allargamento e della ristrutturazione della
NATO e la questione del modello di sicurezza europea.
(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri)

Visita del Segretario di Stato Madeleine Albright
(Roma, 16 febbraio)
Il Segretario di Stato americano Madeleine Albright ha effettuato il 16
febbraio una breve visita a Roma> nel corso della quale è stata ricevuta dal
Presidente della Repubblica ono Scalfaro, il Presidente del Consiglio ono Prodi e si è incontrata con il Ministro degli Esteri ono Dini.
I colloqui hanno consentito un ampio esame dei principali argomenti
internazionali di comune interesse (con particolare riferimento alla NATO,
alla situazione nei Balcani ed in Russia ed al Mediterraneo) sui quali è stata
espressa una concorde valutazione.
Sono stati quindi presi in esame i rapporti con Cuba, Iraq, Iran e Libia
per i quali è stata ribadita una comune preoccupazione, in particolare per
quanto concerne i possibili rapporti, sottolineati dalla signora Albright, tra
l'Iran, la Libia ed il terrorismo internazionale.
È stato quindi discusso il problema dell'allargamento della NATO ai
Paesi dell'Europa centro-orientale e l'opportunità di favorire una più stretta
collaborazione, anche politica, con la Russia.
Sempre a proposito della NATO è stata infine esaminata la proposta
francese per un avvicendamento al comando Sud e sia la signora Albright
che l' ono Dini hanno ribadito l'opportunità che nella ridistribuzione dei
comandi non venisse coinvolto il comando Sud della NATO.

Firma di un accordo in materia di svolgimento di attività lavorative
(Roma, 9 giugno)
La Farnesina ha diramato il 9 giugno il seguente comunicato stampa:

È stato firmato oggi alla Farnesina dal Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, e dall'Ambasciatore degli Stati Uniti d'America in Italia, Reginald Bartholomew, un accordo tra Italia e USA in materia di svolgimento di

STATI UNITI

477

attività lavorative da parte dei congiunti del personale in servizio presso le
rispettive Rappresentanze Diplomatiche e gli Uffici Consolari nonché presso
le Organizzazioni Internazionali nei due Paesi.
L'accordo, raggiunto dopo un lungo negoziato, permette, su base di reciprocità, ai congiunti di tale personale, di svolgere un'attività lavorativa retribuita subordinata. Beneficiari dell'accordo sono, in particolare, i coniugi ed i
figli non sposati, questi ultimi se di età compresa tra i 18 e i 21 anni. Non sussiste invece limite di età per i figli non sposati portatori di handicap.
Le persone interessate dovranno ottenere, attraverso una speciale procedura, un'apposita autorizzazione a svolgere attività lavorativa subordinata e
saranno assoggettate - ove ad esse applicabile - alla normativa vigente nel
Paese ospite in materia fiscale, di Sicurezza Sociale e del Lavoro, nonché di riconoscimento e di equipollenza dei titoli di studio e di abilitazione professionale.

Incontro tra il Ministro degli Esteri ono Dini
ed il Rappresentante permanente degli Stati Uniti
presso l'ONU Bill Richardson
(Roma, 23 luglio)
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Rappresentante Permanente degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, Ambasciatore Bill Richardson. Nel corso del cordiale colloquio sono state discusse le tematiche relative alla riforma delle Nazioni Unite e la situazione in Bosnia e Albania.
Circa la riforma del Consiglio di Sicurezza l'Ambasciatore Richardson
ha illustrato le proposte recentemente elaborate da parte americana. Da parte italiana, è stata sottolineata l'esigenza di attenersi nel modo più rigoroso,
nella riforma del massimo organo dell'ONU, ai criteri di democraticità e di
ampia rappresentatività - già riflessi nella nota proposta avanzata dal nostro
Paese - in linea con la mutata situazione internazionale e lo spirito della
carta delle Nazioni Unite. In questa prospettiva, è stata manifestata la necessità di evitare di perseguire ipotesi che, oltre ad essere in contrasto con il
principio della democraticità, privilegiano alcuni Paesi a danno dell'Italia e
possono essere fonte di divisioni e contrasti.
In tema di riforma delle Nazioni Unite, le due parti hanno sottolineato
l'opportunità e l'urgenza di rendere più efficiente la struttura per rispondere
meglio alle nuove realtà internazionali e hanno rilevato l'utilità a tal fine delle proposte che il Segretario Generale, Kofi Annan, ha presentato a New
York il 16 luglio scorso, proposte che vengono ora approfondite anche in vista
dell'Assemblea Generale dell'autunno prossimo.
Le due parti hanno espresso soddisfazione per l'intesa e la collaborazione esistente tra Italia e USA riguardo il processo di pace in Bosnia. Da parte
italiana è stata ribadita l'importanza di una puntuale applicazione degli
accordi di Dayton e di Firenze - in ordine specie alla riduzione e al control-
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lo degli armamenti - quale primo passo per la creazione delle necessarie
condizioni di sicurezza in tutto il Paese. Il Ministro Dini ha anche sottolineato come gli aiuti allo sviluppo rappresentino uno strumento cruciale per la
pace e debbano essere usati per incoraggiare comportamenti positivi rispetto
al processo di pace e alla democratizzazione della vita politica e economica
nella regione.
Riguardo all'Albania - al cui proposito l'Ambasciatore Richardson ha
ribadito l'apprezzamento americano per la guida italiana dell'azione internazionale - il Ministro Dini, nel sottolineare come la responsabilità primaria
per l'uscita dalla crisi risieda nelle stesse forze politiche albanesi, ha ribadito
la necessità che la comunità internazionale continui nell'impegno per assistere gli albanesi a proseguire nel consolidamento del processo di riconciliazione in questa fase post elettorale e ha ricordato la convocazione a Roma,
per il 31 luglio prossimo della Conferenza internazionale sull' Albania.
(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri)

SUD AFRICA
Incontro tra il Ministro degli Esteri ono Dini
ed il Ministro del Commercio e dell'Industria Alec Erwin
(Roma, 9 giugno)
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Ministro del Commercio e dell'Industria sudafricano, Alec Erwin,
con il quale ha esaminato l'eccellente andamento delle relazioni commerciali tra i due Paesi e le opportunità che si offrono agli investitori italiani, nonché la situazione dei negoziati tra il Sud Africa e l'Unione europea per la conclusione di un Accordo di libero scambio.
I due Ministri hanno sottoscritto un accordo per la Promozione e la
Protezione degli Investimenti, che si aggiunge a quello sulla Doppia Imposizione concluso nel dicembre 1995.
Entrambe le parti hanno notato con soddisfazione il crescente interesse con cui gli imprenditori italiani guardano al mercato sudafricano (le esportazioni italiane verso il Sudafrica sono cresciute negli ultimi anni a ritmi
sostenuti - nel 1995 del 40% circa - ed hanno portato il nostro Paese dal
settimo al quinto posto come partner commerciale del Sudafrica) ed a quello più vasto del SADC (Comunità di Sviluppo dell'Africa Meridionale).
Occasione particolarmente propizia per approfondire ulteriormente le
prospettive esistenti sarà la conferenza sugli investimenti in Sudafrica che
verrà inaugurata dal Ministro Erwin domani a Milano alla presenza di numerosi imprenditori pubblici e privati. Tale conferenza fa seguito ad un'analoga
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presentazione del «sistema Italia» organizzata nell'aprile del 1996 in Sudafrica. Da entrambe le parti, sono state sottolineate le promettenti prospettive
offerte dal mercato sudafricano per le imprese italiane, specie piccole e
medie, nel quadro della progressiva apertura del Paese, anche nel contesto
del SADC, agli scambi e agli investimenti dall'estero.
I due Ministri hanno altresì esaminato il programma di cooperazione
allo sviluppo che l'Italia sta attuando in Sud Africa, soffermandosi in particolare sul contributo italiano alla promozione della piccola e media impresa,
una delle priorità del Governo presieduto da Nelson Mandela.
(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri)

SVIZZERA

Visita del Consigliere federale per gli Affari Esteri Flavio Cotti
(Roma, 14 gennaio)
Il Consigliere federale per gli Affari Esteri della' Confederazione svizzera Flavio Cotti ha effettuato il 14 gennaio una visita a Roma.
Subito dopo il suo arrivo il Consigliere Cotti è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica ono Scalfaro e successivamente si è incontrato con il
Ministro degli Esteri ono Dini, con il quale ha preso in esame in particolare i
rapporti bilaterali, le relazioni tra Unione europea e Svizzera e la situazione
nella ex Iugoslavia.
Von. Dini ha definito «eccellenti» i rapporti fra Roma e Berna ed ha
sottolineato l'opera svolta dalla Svizzera quale Presidente dell'asce nell'ànno passato, anche in situazioni delicate come quelle della Cecenia, del Medio
Oriente e della Bosnia.
Anche gli sviluppi della situazione a Belgrado sono stati esaminati dai
due Ministri: «Siamo entrambi preoccupati - ha detto l'ono Dini e continueremo a seguire con grande attenzione e impegno» la situazione a Belgrado.
Per quanto riguarda le relazioni fra l'Unione europea e la Svizzera, è stato discusso lo stato dei negoziati per l'associazione di Berna. Vunico punto
ancora non risolto nella sostanza è quello che riguarda i trasporti, ma Dini e
Cotti hanno espresso l'auspicio che anche questa questione possa essere risolta in tempi brevi.
Successivamente il Consigliere Cotti è stato ricevuto dal Presidente del
Consiglio ono Prodi.
Un comunicato emesso da Palazzo Chigi precisava tra l'altro che nel
corso del cordiale colloquio, i rapporti tradizionalmente eccellenti tra Italia e
Svizzera sono stati richiamati anche sullo sfondo delle relazioni che i due Paesi intrattengono nel quadro europeo.
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In 'proposito il Consigliere Cotti ha manifestato il più vivo interesse a
conoscere gli sviluppi del processo di revisione del Trattato di Maastricht,
anche in vista dei futuri allargamenti ai nuovi Paesi membri, nonché di realizzazione dell'Unione monetaria.
Il Presidente Pro di ha al riguardo tracciato un quadro delle decisioni
assunte e delle iniziative avviate dal Governo per consentire la piena partecipazione dell'Italia alle prossime tappe dell'integrazione europea. Egli ha
altresì confermato il favore con il quale l'Italia guarda alla prospettiva di
ampliamento dell'Unione ai Paesi europei che desiderino condividere i valori sui quali è fondata la costruzione comunitaria. In proposito si è compiaciuto del positivo andamento dei negoziati in corso tra l'Unione e la Svizzera per
la conclusione di accordi settoriali.
Il Consigliere federale per gli Affari Esteri, informa ancora il comunicato di Palazzo Chigi, ha espresso l'auspicio che, anche grazie al costruttivo
atteggiamento dei Paesi vicini ed in particolare dell'Italia, l'opinione pubblica elvetica possa essere sempre più sensibilizzata alla prospettiva di un più
alto profilo delle relazioni della confederazione con l'Europa. (ANSA)

Incontro tra il Ministro degli Esteri ono Dini
ed il Consigliere federale per gli Affari Esteri Flavio Cotti
(Roma, 13 novembre)
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Consigliere Federale per gli Affari Esteri svizzero, Flavio Cotti.
Il cordiale colloquio, che si inserisce nel quadro degli ec;cellenti rapporti bilaterali italo-elvetici e nella tradizione delle consultazioni semestrali tra i
due Ministri degli Esteri, ha consentito di effettuare un ampio scambio di
vedute sui temi europei e su quelli relativi ai rapporti bilaterali di ordine economico, migratorio e di sicurezza, sullo sfondo del perseguimento da parte
svizzera di raccordi più sicuri con le organizzazioni regionali europee.
È stato in particolare esaminato lo stato dei negoziati in corso tra la
Svizzera e l'Unione europea che tendono a superare l'attuale quadro giuridico risalente all'Accordo di Libero Scambio del 1972. Per quanto riguarda
il settore dei trasporti stradali, dove il negoziato incontra tuttora delle difficoltà, il Ministro Dini, nel ribadire l'impegno a compiere ogni sforzo per
arrivare ad una intesa, ha ricordato che lIna soluzione accettabile per tutti
deve coniugare le preoccupazioni in materia ambientale con i riflessi economici della questione, che va pertanto approfondita costruttivamente in
tale prospettiva - in sede europea e tra i Paesi più direttamente interessati - dal punto di vista sia dei problemi di principio sia delle questioni di
merito.
, Per quanto riguarda il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, anche a seguito dell'integrazione dell'Italia nel Sistema Schengen e al fine
di migliorare la capacità di contrasto dei flussi migra tori clandestini, è stata
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confermata la piena disponibilità di entrambe le parti alla rapida finalizzazione di intese in materia di cooperazione di polizia e di riammissione. In tale
contesto, è stata ribadita la necessità di evitare che la trasformazione del confine italo-svizzero in «frontiera esterna Schengen» produca negative ricadute, soprattutto in termini di una possibile maggiore vischiosità nel traffico
transfrontaliero di persone e merci.
Con riferimento alle questioni europee, il Ministro Dini ha manifestato apprezzamento per il ruolo di primo piano che la Svizzera ha svolto negli
ultimi anni in seno all'OSCE e per il contributo che ha fornito, sia in termini politici che di contributi umani e materiali, all'attività dell'Organizzazione - specie neIrex Iugoslavia e nei Balcani - di cui ha assicurato la
Presidenza nel 1996.
(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri)

TUNISIA
Incontro tra il Ministro degli Esteri ono Dini
ed il suo omologo tunisino Abderrahim Zouari
(Roma, 7 marzo)
La Farnesina ha diramato 1'8 marzo il seguente comunicato stampa:
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato ieri sera il
Ministro degli Esteri di Tunisia, Abderramm Zouari. Nel corso del lungo e
cordiale colloquio, è stato approfondito l'intero quadro delle relazioni bilaterali tra Roma e Tunisi in campo politico, economico e sociale. Sono stati esaminati, inoltre, il nuovo programma di cooperazione, il ripristino delle trasmissioni RAI in Tunisia e un approfondimento della collaborazione nel settore culturale.
.
Il Ministro Dini ha sottolineato l'esigenza di giungere al più presto alla
conclusione di un accordo bilaterale che preveda la riammissione 'in Tunisia
di quanti, provenendo da quel Paese, giungano clandestinamente in Italia.
Tale accordo - fondamentale per un efficace rafforzamento dei controlli alle
frontiere - è stato già oggetto di approfondimento tra i due Ministri degli
Esteri e la sua firma dovrebbe coincidere con la convocazione della prossima
Commissione Mista tra i due Paesi.
Da parte italiana è stata altresì riaffermata la disponibilità a individuare concrete forme di collaborazione tra i due Paesi nel settore della pesca, evitando peraltro da un lato misure che mettano in pericolo i marittimi nel corso delle operazioni di sequestro e, dall'altro, favorendo il rapido superamento di taluni casi controversi.
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Il colloquio ha anche fornito occasione per uno scambio di vedute sul
processo di pace in Medio Oriente, al cui riguardo è stata espressa viva preoccupazione per la decisione israeliana di procedere alla costruzione dell'insediamento di Har Homa, ed è stata ribadita l'esigenza che le parti si astengano dal compiere gesti che potrebbero compromettere nuovamente il clima di
fiducia faticosamente ricostruito dopo l'intesa su Hebron.
I due Ministri hanno inoltre esaminato la situazione nel Maghreb, con
particolare riferimento ai rapporti con l'Algeria e la Libia. È stato anche
approfondito lo stato delle relazioni della Tunisia con l'Unione europea,
anche nel più ampio contesto delle relazioni euro-mediterranee.

Visita del Presidente della Repubblica tunisina
Zine el-Abidine Ben Ali
(Roma, 28 maggio)
Ha avuto inizio il 28 maggio la breve visita a Roma del Presidente della Repubblica tunisina Zine el-Abidine Ben Ali. Tale viaggio ha confermato
la tradizione di dialogo, concertazione e scambio di punti di vista sul futuro
della cooperazione bilaterale e sui problemi comuni ai due Paesi rivieraschi
del Mediterraneo.

Questo quanto emerge anche dal brindisi pronunciato del Presidente della
Repubblica ono Scalfaro in occasione del pranzo offerto in onore del Presidente Zine
el-Abidine Ben Ali:
Signor Presidente,
Sono veramente lieto di rinnovarLe innanzitutto il più cordiale benvenuto a Roma, nella capitale di un Paese legato alla Tunisia da profondi vincoli di amicizia.
Le ragioni di incontro fra i nostri due popoli, da quella puramente geografica a quelle socio-politiche, economiche e culturali, sono evidenti. Così
come evidenti sono le ragioni della storia, una storia millenaria, che ha alimentato nel corso dei secoli, e alimenta ancora oggi, fecondi legami tra le
nostre due nazioni.
Nella presente realtà internazionale, che ci offre motivi di speranza ma
anche di preoccupazione per i molteplici focolai che ancora non accennano
a spegnersi, la giusta strada nei nostri rapporti deve essere quella della messa
in comune delle energie e delle risorse,dello scambio delle intelligenze di due
popoli uniti da un braccio di mare che richiede una sempre migliore conoscenza reciproca ed una concreta solidarietà.
Ritengo che l'Italia e la Tunisia abbiano il particolare dovere di portare
un messaggio di pace e di stabilità per l'intera regione mediterranea, grazie
anche alla tradizione di tolleranza e di moderazione che hanno sempre caratterizzato l'azione politica dei nostri due Paesi.
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Noi dobbiamo richiamare l'attenzione dell'Europa, di ogni Paese dell'Europa, sull'importanza del Mediterraneo, sulla sua essenzialità nella civiltà
e nella vita dell'intero Continente Europeo e sulla possibile pericolosità che
questo Mare, centro di antichissime civiltà, potrebbe rappresentare diventando teatro di violenza e di odii razziali.
E penso al ruolo di prima linea svolto nella lotta al terrorismo ed all'integralismo dal suo Paese, che ha più volte sollecitato con vigore una stretta
collaborazione fra i Paesi delle due sponde del Mediterraneo, attraverso
un'ampia concertazione anche sul piano tecnico operativo.
Ma penso anche, Signor Presidente, all'instancabile opera che la Tunisia, fedele alle sue tradizioni di moderazione e di tolleranza, e Lei stesso in prima persona, continua a svolgere perché si trovi una soluzione duratura ed
equilibrata alla questione medio-orientale e perché il processo di pace possa
riprendere quello slancio, ora attenuato, che tanto aveva fatto sperare in
tempi ancora recenti.
E la Tunisia ha offerto prova di coraggio e di lungimiranza, anche firmando, prima fra i Paesi della riva Sud, il Trattato di Associazione con l'Unione europea che prevede la instaurazione progressiva di una zona di libero
scambio. Dico coraggio perché ha adottato poi un grandioso programma di
rinnovamento per far fronte alle sfide della concorrenza internazionale e del
libero mercato.
Nello stesso spirito mi piace ricordare le misure che la Tunisia si propone di
mettere in atto per il dialogo democratico e il pluralismo politico, al fine di rendere possibile il coinvolgimento dei cittadini nel Governo della cosa pubblica.
L'Italia segue con viva attenzione il programma di rinnovamento che
Lei, Signor Presidente, sta conducendo avendo a mente il benessere della
Sua Nazione.
I nostri rapporti bilaterali, pur avendo raggiunto una intensità mai conseguita in passato, offrono tuttora promettenti possibilità di incremento. La
contiguità geografica, il livello significativo del rapporto economico-commerciale e finanziario, che fa dell'Italia il secondo partner in assoluto della
Tunisia, così come rilevanti fenomeni sociali, rendono indispensabile una
continuata attenzione ed un continuato impegno.
E se esistono alcune questioni aperte che devono ancora trovare adeguate soluzioni, queste sono proprio il risultato della intensità e della ampiezza dei nostri rapporti, e non ho dubbio che troveranno soddisfacente soluzione in un clima di collaborazione e di amicizia.
Ancora un'altra ragione ci ha legati nel passato e continua oggi ad unirci: l'ininterrotto flusso di contatti umani fra le due sponde.
L'Italia è stata tradizionalmente un Paese di emigrazione. La sua gente
si è disseminata in tutto il mondo in. cerca di lavoro e di migliori condizioni
di vita, rappresentando sempre un fattore di crescita e di arricchimento per
le società che l'hanno accolta.
Anche l'amico popolo tunisino ha dato ospitalità nel passato a più di
centomila italiani.
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L'Italia conosce bene quindi le sofferenze legate all'allontanamento dalla
propria terra e le necessità avvertite dai Paesi da cui l'emigrazione origina. È
con tale consapevolezza che il Governo italiano ha approvato un disegno di legge che vuole riconoscere a tutti i lavoratori uguali responsabilità e dignità, ed
in particolare ai lavoratori immigrati precisi diritti d'ordine sociale e politico.
È indispensabile affrontare questo complesso problema, che è umano e
morale prima che economico, nel costante rispetto dei diritti fondamentali
della persona umana e della sua dignità.
L'Unesco ha proclamato Tunisi capitale culturale regionale per l'anno
in corso. È un giusto riconoscimento per un Paese di antiche tradizioni, la cui
vita culturale è ancora oggi ricca di fermenti. Ma è anche un richiamo perché da parte nostra si operi al fine di rendere anche i rapporti culturali intensi come quelli politici ed economici.
Cito a questo proposito l'accordo firmato fra l'Istituto Nazionale del
Patrimonio tunisino e il Centro Ricerche di Archeologia e Scavi dell'Università di Torino, che prevede la realizzazione, con personale e mezzi tecnici italiani di avanguardia, della cartografia tematica del patrimonio archeologico e
storico della Tunisia, insieme alla formazione di specialisti tunisini.
Ragioni politiche e strategiche, ma soprattutto umane, fanno dunque della nostra salda amicizia una scelta irreversibile. Dobbiamo continuare ad alimentare e a riempire questa amicizia di sempre nuovi contenuti, per il benessere dei nostri Paesi e nel superiore interesse dell'intera area euro-mediterranea.
Con questi sentimenti, Signor Presidente, levo il calice alla prosperità
dell'amica Tunisia,all'intensificazione dei rapporti di amicizia e di solidarietà
tra i nostri due Popoli, al Suo benessere personale.

TURCHIA
Visita del Ministro degli Esteri Tansu Ciller
(Roma, 28-30 gennaio)
Il vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri turco signora Tansu Ciller
ha effettuato dal 28 al 30 gennaio una visita a Roma, anche per partecipare
alla riunione «5 più h (Germania, Italia, Francia, Gran Bretagna, Spagna e
Turchia) svoltasi il 29 gennaio alla Farnesina.
Il 28 gennaio il Ministro Ciller è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio ono Pro di, mentre il 30 gennaio ha avuto un incontro con il Presidente
della Repubblica ono Scalfaro.
Sempre il 30 gennaio il Ministro Ciller ha incontrato il Ministro degli
Esteri ono Dini, al quale ha ricordato l'aspirazione della Turchia ad aderire a
pieno titolo all'Ue.
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A tale proposito il Ministro Dini ha detto che la richiesta turca è una
«aspirazione legittima» che l'Italia incoraggia ed ha anche espresso soddisfazione per le modifiche costituzionali e per la nuova legislazione introdotta in
Turchia in materia di diritti individuali.
Sul piano bilaterale le relazioni tra Italia e Turchia sono «relazioni - ha
detto la signora Ciller - molto dinamiche e l'Italia è un grande partner». Il
Ministro degli Esteri turco ha auspicato che questi rapporti continuino e si
sviluppino perché «cerchiamo - ha detto -una espansione che va di pari
passo con l'espansione della Turchia». La signora Ciller ha poi sostenuto che
«la nostra collaborazione contribuisce a diminuire le turbolenze nel Mediterraneo e a mantenere la pace nel mondo e in Europa».
Nel corso dei colloqui tra l'ono Dini e la signora Ciller non è stato
affrontato il problema curdo, ma nel corso della conferenza stampa il
Ministro Dini ha precisato di aver potuto «conoscere più in dettaglio le
iniziative della Turchia nei riguardi del popolo curdo» e «le iniziative
assunte dal Governo turco che hanno portato alla Dichiarazione di Ankara». Una iniziativa che ha visto coinvolti tutti i leader curdi e «ha messo
in moto un processo, che ha fatto registrare il cessate il fuoco». C'è un
impegno quindi di tutte le parti «a garantire di mettere fine al terrorismo
nella zona». «Sono progressi notevoli e certamente la signora Ciller - ha
concluso - sa che il Governo turco ha il nostro incoraggiamento».
(ANSA)

Comunicato stampa del Ministero degli Esteri
sulle operazioni militari turche in territorio Nord iracheno
(Roma, 23 maggio)
Alla Farnesina si continua a seguire con grande attenzione le operazioni militari turche in territorio Nord iracheno.
L'Italia, che ha già espresso insieme ai partner dell'Unione europea la
sua viva preoccupazione per la presenza delle forze regolari turche in territorio iracheno, si appella al Governo di Ankara affinché non metta in pericolo le vite e l'incolumità delle inermi e innocenti popolazioni civili, e cerchi di ritirare al più presto possibile le proprie forze armate entro i confini
nazionali.
Da parte italiana si è preso nota delle motivazioni addotte dalle Autorità turche circa la necessità di garantire la sicurezza del loro territorio e di
neutralizzare minacce terroristiche. Si ritiene, tuttavia, che, dati gli equilibri
estremamente fragili e precari della regione, ogni mossa ed iniziativa, del
tipo di quella intrapresa dalle forze militari turche, non possa non essere
condannata.
In ogni caso, è ferma convinzione del Governo italiano che una reale e
duratura soluzione della questione curda possa venire solo da iniziative politiche e non militari.

486

UCRAINA

UCRAINA
Visita del Presidente del Consiglio ono Prodi
(25-26 febbraio)
Il Presidente del Consiglio ono Prodi è giunto la sera del 25 febbraio a
Kiev. Ad accoglierlo all'aeroporto vi era il Capo del Governo ucraino Pavlo
Lasarenko.
«Nella politica estera italiana quello che io chiamo il 'vicino est' è per
noi di importanza primaria», ha dichiarato l'ono Prodi ai giornalisti italiani
presenti all'aeroporto, ed ha fatto notare la folta delegazione di imprenditori
italiani che lo accompagnavano. «Questo perché riteniamo che i rapporti
politici ed economici con l'Ucraina sono di primaria importanza per l'Italia. I
due Paesi stanno operando perché le linee di comunicazione (autostrada e
ferrovia) congiungano finalmente Kiev con Trieste e con Venezia; i rapporti
personali con i responsabili della politica dell'Ucraina sono estremamente
buoni». L'on. Prodi ha inoltre definito un «ottimo successo» la visita fatta a
Kiev nell'ottobre scorso dal Presidente della Repubblica ono Scalfaro. «Adesso dobbiamo andare avanti» ha concluso rivolgendosi al suo omologo Lasarenko, il quale ha espresso la volontà dell'Ucraina di andare nella medesima
direzione. (ANSA)
Il 26 febbraio il Presidente del Consiglio ono Prodi ha incontrato il suo
omologo Pavlo Lasarenko e il Ministro degli Esteri Hennaidii Udovenko.
Temi di carattere bilaterale: la necessità di rinnovare gli ostacoli che bloccano la ripresa da parte della Sace delle assicurazioni degli investimenti italiani in Ucraina; incoraggiare l'attività delle piccole e medie imprese italiane nel
Paese; adeguare la legislazione ucraina, in particolare fiscale, all'esigenza di
attirare e far prosperare gli investimenti stranieri.
Sui temi più generali l'ono Prodi ha sottolineato il pieno appoggio dell'Italia agli accordi per definire le future relazioni dell'Ucraina con l'Unione
europea e la Nato.
«I;Ucrania e l'Italia - ha aggiunto l'ono Prodi - vivono nella medesima area europea, devono quindi avere legami molto più forti». (ANSA)
In serata l' ono Prodi ha raggiunto il Presidente della Repubblica Leonid
Kuchma nella sua residenza di Leopoli, seicento chilometri ad ovest di Kiev.
«Il nostro obiettivo - ha dichiarato il Presidente Kuchma - è di non
venirci a trovare in una 'za'na grigia' con la Nato da una parte e la Russia dall'altra. Noi chiediamo che ciò che deve essere fatto nei confronti della Russia venga fatto anche con l'Ucraina: l'accordo di collaborazione con la Nato
deve essere firmato nello stesso tempo dai due Paesi».
«e allargamento della Nato a Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria è
accettato con realismo dall'Ucraina, che teme però di diventare, per la sua
posizione geografica, un Paese cuscinetto tra la Nato e la Russia, esposto alle
tensioni che dovessero sorgere tra di loro. Per questo l'Italia - ha aggiunto

UGANDA

487

l'ono Pro di - sostiene che l'ampliamento deve avvenire con il consenso, ed
in ogni caso non contro la Russia e la stessa Ucraina. I.:Italia ha sostenuto
questa posizione anche con gli altri alleati e gli Stati Uniti». (ANSA)
Durante l'incontro l'ono Prodi e il Presidente Kuchma hanno discusso
anche delle relazioni tra l'Unione europea, anch'essa in via di allargamento
ad Est, e l'Ucraina. Il Presidente ucraino ha precisato di aver voluto fare questo discorso con l' ono Prodi «per il ruolo che l'Italia ha sulla scena internazionale». (ANSA)

UGANDA
Visita del sottosegretario agli Esteri seno Serri
(Kampala, 27-30 aprile)
Il sottosegretario agli Esteri seno Serri è giunto il2 7 aprile a Kampala per
una visita ufficiale di quattro giorni, il cui obiettivo era il rilancio dei rapporti bilaterali e della cooperazione.
All'arrivo all'aeroporto è stato accolto dal Ministro di Stato agli Esteri
Martin Aliker, al quale ha dichiarato che con la sua visita - la prima di un
esponente del Governo italiano dall'avvento al potere del Presidente Yoweri
Museveni (gennaio 1986) - si proponeva di «verificare se la larga convergenza delle politiche di Italia e Uganda» potesse sfociare «nell'adozione di
eventuali iniziative» per la pace e la stabilità nella regione dei Grandi Laghi
e nel Corno d'Africa. (ANSA)
La mattina del 28 aprile, il sottosegretario Serri ha avuto un incontro
con il Ministro degli Esteri Eriya Kategaya, al quale ha illustrato il contenuto del memorandum sulla cooperazione (per un valore di circa trenta miliardi di lire), che avrebbe dovuto essere firmato il 30 aprile.
Successivamente il seno Serri ha incontrato il Presidente Yoweri Museveni al quale ha confermato la volontà del Governo italiano di rafforzare i
rapporti bilaterali e di cooperazione con l'Uganda, nel quadro della <<nuova
fase della politica africana dell'Italia» e alla luce della convergenza pressoché
totale con le posizioni delle autorità di Kampala, impegnate a svolgere un
«ruolo chiave» per la pace e la stabilità nella regione dei Grandi Laghi e nel
Corno d'Africa.
Il seno Serri ha quindi avanzato la proposta della costituzione di una
commissione tecnica bilaterale per gli investimenti privati italiani in Uganda.
La proposta è stata accolta con favore dal Presidente Museveni, secondo il
quale la crescita degli investimenti privati rappresenta la «migliore politica da
seguire» per lo sviluppo economico dell'Uganda e degli altri Paesi della regione, con un mercato potenziale di 92 milioni di abitanti.
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Sul piano politico, il seno Serri ha poi illustrato al Presidente ugandese
l'iniziativa italiana a sostegno del processo di riconciliazione in Somalia, sottolineando la necessità che in esso siano coinvolte tutte le fazioni somale,
comprese quelle che non hanno aderito al «Consiglio di salvezza nazionale»
costituito nel gennaio scorso ad Addis Abeba.
Il sottosegretario Serri ha inoltre informato il Presidente Museveni che
il prossimo 7 maggio si sarebbe tenuto a Roma, sotto la presidenza di turno
italiana, il «Forum dei partner» dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad, l'organismo di cooperazione regionale dei Paesi del Corno d'Africa,
di cui fa parte anche l'Ugatida) per discutere di eventuali iniziative a sostegno di una «riapertura del dialogo» tra le parti in conflitto in Sudan, sulla
base della Dichiarazione di Principi adottata dall'Igad nel 1994.
Il Presidente Museveni ha dal canto suo informato il seno Serri dei
recenti contatti avuti a Kampala con esponenti delle fazioni somale che non
hanno aderito al «Consiglio di salvezza nazionale» e della posizione delle
autorità di Kampala sul conflitto in Sudan e sulla crisi nello Zaire.
Sempre nella giornata del 28 aprile il seno Serri ha sottoscritto insieme
con il Ministro di Stato per le Finanze e lo Sviluppo Economico Basoga
Nsanju il trattato bilaterale per il consolidamento del debito dell'Uganda verso l'Italia (pari a oltre 113 miliardi di lire), il cui interesse è stato ridotto del
60 per cento e il cui rimborso è stato esteso di 30 anni.
Anche la terza giornata di visita, il 29 aprile, è stata densa di impegni.
Il sottosegretario Serri ha inaugurato a Kampala, insieme con il Ministro di
Stato ugandese per la Difesa Amama Mbabazi, un impianto farmaceutico
realizzato dalla società italiana BAT Intemational.
Il seno Serri ha espresso l'auspicio che l'impianto finanziato dal Governo ugandese per ammontare di circa 17 miliardi di lire, potesse essere gestito da una «joint-venture».
Sempre il 29 aprile, il seno Serri ha anche incontrato il Presidente del
Parlamento ugandese James Wapakabulo, i Ministri delle risorse naturali
Paul Ssemogerere e del Turismo Moses Ali e il Ministro di Stato per gli Affari Esteri Martin Aliker, competente in materia di cooperazione. Con quest'ultimo, il 30 aprile, il seno Serri ha sottoscritto un memorandum sulla cooperazione italo-ugandese, che sul piano bilaterale prevedeva stanziamenti
per circa 34 miliardi di lire, ai quali andranno aggiunti gli oltre 30 miliardi
che l'Italia assicura al Fondo europeo di sviluppo per il suo programma in
favore dell'Uganda.
In tema di accordi bilaterali, il giorno precedente il sottosegretario Serri aveva firmato insieme con il Ministro di Stato per le Finanze Basoga
Nsanju, un trattato bilaterale per il consolidamento del debito ugandese verso l'Italia.
Il seno Serri ha concluso la sua visita in Uganda, il 30 aprile con l'inaugurazione di un progetto sanitario e idrico realizzato dall'Organizzazione non
governativa italiana Avsi a Hoima, circa 200 chilometri a nord-ovest di
Kampala.
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Successivamente, al suo rientro nella capitale e prima della partenza per
Roma, il seno Serri si è incontrato con il Ministro di Stato per gli Affari Esteri
Martin Aliker per firmare il memorandum sulla cooperazione. (ANSA)

UNGHERIA

Incontro tra i Capi di Governo di Italia, Slovenia e Ungheria
(Budapest, 20-21 maggio)
Si sono svolti il 20 maggio a Budapest i lavori della «Trilaterale» Italia,
Slovenia e Ungheria, cui hanno partecipato rispettivamente il Presidente del
Consiglio ono Pro di, il Primo Ministro sloveno Janez Drnovsek e il Primo
Ministro ungherese Gyula Horn.
Durante la riunione i Capi di Governo hanno sottolineato la comune
volontà di sviluppare ulteriormente la collaborazione a livello regionale, volta anche a favorire l'integrazione di Ungheria e Slovenia nelle istituzioni
euroatlantiche.
A tale proposito il Presidente del Consiglio ono Prodi ha ribadito il pieno appoggio dell'Italia all'ingresso di Ungheria e Slovenia nella Nato sin dalla prima fase del suo allargamento a est, sottolineando come per Roma sia
importante uÌl ampliamento di Alleanza Atlantica e Unione europea (Ue)
non solo verso nordest ma anche verso sudest.
Al termine del vertice nella capitale ungherese i tre Capi di Governo
hanno annunciato la costituzione nel 1998 di una Brigata militare comune
da utilizzare in missioni di «peace-keeping» o di soccorso in caso di catastrofi naturali.
Uno degli aspetti più concreti e tangibili della collaborazione trilaterale italo-sloveno-ungherese è il progetto di costruzione del cosiddetto Corridoio Multimodale numero-S, una via di collegamento autostradale e ferroviario destinata a unire Barcellona a Kiev, passando per Trieste, Lubiana e
Budapest.
Nel documento finale approvato dai tre Capi di Goverp.o si sottolinea
inoltre la ferma volontà di Italia, Ungheria e Slovenia di collaborare strettamente nella lotta alla criminalità organizzata, al traffico internazionale di
droga e al riciclaggio di denaro sporco. Le rispettive autorità doganali dal
canto loro intensificheranno la cooperazione e lo scambio di informazioni in
particolare per combattere minacce quali il traffico illegale di materiale
nucleare, e al fine di uniformare le normative di Slovenia e Ungheria in questo settore in vista di una loro adesione alla Ue.
Giustizia, cultura, ricerca scientifica, ambiente sono gli altri settori
indicati per una ulteriore collaborazione.
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La «Trilaterale» - varata a Roma il 28 ottobre scorso dai tre Ministri
degli Esteri - è una forma di cooperazione rafforzata nell'ambito dell'In. CE
(Iniziativa centro-Europea), che con i suoi 16 membri è la più vasta istituzione di cooperazione dell'Europa centrorientale. Il prossimo vertice dei Capi
di Governo si terrà a Trieste nella primavera 1998.
Il 21 maggio infine il Presidente Prodi, accompagnato dal sottosegretario agli Esteri ono Fassino ha avuto un colloquio con il Primo Ministro Gyula
Horn, nel corso del quale ha preso in esame le possibilità di incrementare le
relazioni tra i due Paesi, con particolare riferimento al settore dei trasporti e
delle telecomunicazioni. (ANSA)
Incontro tra il Ministro degli Esteri ono Dini
ed il suo omologo ungherese LazIo Kovacs
(Roma, 27 giugno)
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla
Farnesina il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Ungheria, LazIo Kovacs. All'incontro era presente il Sottosegretario agli Esteri, Piero
Fassino.
Nel corso del cordiale colloquio sono state esaminate le tematiche
internazionali di mutuo interesse, tra cui l'allargamento dell'Unione europea
e della NATO, il ruolo dell'OSCE, il rilancio dell'Iniziativa Centro-Europea
e lo sviluppo dell'Iniziativa Trilaterale tra Italia, Ungheria e Slovenia, nonché
i principali aspetti delle relazioni bilaterali fra Roma e Budapest - da
entrambe le parti giudicate eccellenti - e le potenzialità di un loro ulteriore
sviluppo.
Con riferimento al processo di allargamento dell'Unione europea - il
cui negoziato, alla luce della conclusione dei lavori di Amsterdam, potrà ora
avere inizio secondo i tempi previsti - il Ministro Dini ha ribadito l'appoggio dell'Italia all'adesione dell'Ungheria anche sulla base delle condizioni
favorevoli raggiunte dal Paese danubiano, sottolineando, peraltro, che l'Italia rimane favorevole all'inizio contemporaneo dei negoziati per tutti i Paesi
candidati, che potranno proseguire poi secondo tempi e modalità confacenti
ad ognuno di essi.
Il Ministro Dini ha altresì assicurato il sostegno italiano all'adesione
ungherese alla NATO, esprimendo soddisfazione anche per l'orientamento
che si sta delineando di vedere l'Ungheria inclusa nel gruppo di Paesi che
potrà accedere all'Alleanza in una prima fase, nel quadro del consolidamento dell'architettura europea di sicurezza basata anche sull'Accordo NATORussia recentemente concluso.
Da parte italiana è stato inoltre espresso apprezzamento per il costruttivo ruolo svolto dall'Ungheria - anche in ragione della propria posizione
geostrategica - a favore del Modello di Sicurezza Europea in ambito
OSCE e del contributo fornito nella sua qualità di Partner associato del-
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l'Unione dell'Europa Occidentale, cui l'Ungheria - ha sottolineato il
Ministro Kovacs - intenderebbe aderire quanto prima in qualità di membro pieno.
Il colloquio ha infine fornito l'occasione per uno scambio di veduto sulla delicata situazione balcanica, con particolare riferimento agli eventi in corso in Albania.
Nel ricordare gli storici legami di amicizia esistenti tra Italia ed
Ungheria, i due Ministri degli Esteri hanno sottolineato l'importanza dell'intensificazione degli incontri ad alto livello che hanno avuto luogo
tra i due Paesi nel corso degli ultimi anni, anche in termini di ricaduta
positiva nel settore economico-commerciale (l'Italia è il quarto partner
commerciale dell'Ungheria ed è tra i maggiori investitori) e in ambito culturale.
(Comunicato stampa del Ministro degli Esteri)
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Visita del Presidente della Repubblica ono Scalfaro
(Tashkent, 2-3 maggio)
Il Presidente della Repubblica ono Scalfaro, accompagnato dal sottosegretario agli Esteri ono Fassino, ha effettuato il 2 ed il 3 maggio una visita a
Tashkent.
Nel corso del suo soggiorno il Presidente Scalfaro ha incontrato il Capo
dello Stato Islam Karimov, il quale ha definito la visita dell'ono Scalfaro «un
grosso avvenimento storico» ed una «pietra miliare» per i rapporti tra i due
Paesi. Un calore fatto proprio dal Presidente Scalfaro che - in una conferenza stampa congiunta - ha espresso la propria «ammirazione» per l'impostazione di politica estera scelta dal Presidente Karimov.
Inoltre in occasione della visita del Presidente Scalfaro sono stati firmati una serie di accordi bilaterali volti a rafforzare ulteriormente le relazioni tra i due Paesi.
In primo luogo è stata firmata una Dichiarazione di cooperazione politica che permetterà consultazioni permanenti tra i due Paesi su tutti i principali temi di politica internazionale; in particolare, ha spiegato l'ono Fassino,
rilancerà «un impegno comune» per la riforma del Consiglio di Sicurezza dell'Onu e per il progetto di denuclearizzazione dell' Asia centrale. Sono stati
inoltre completati gli accordi per la promozione e protezione degli investimenti e per la doppia imposizione fiscale. (ANSA)
Sono stati inoltre firmati un Accordo per la cooperazione scientifica,
tecnica e culturale ed uno per la promozione del turismo.
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Infine, sempre il3 maggio, il Presidente Karimov ha offerto un pranzo in onore dell'Ospite italiano.
In tale occasione il Presidente Scalfaro ha pronunciato il seguente discorso:
Signor Presidente,
il primo sentimento che mi esce spontaneo e vivo si esprime in una sola
parola: grazie! Grazie di cuorè per l'accoglienza così cortese, così sentita.
Ricordando la sua visita a Firenze dello scorso anno, con gioia sono qui oggi
suo ospite, qui in Uzbekistan, una nazione libera, una nazione indipendente,
una nazione che aspira ad un futuro di pace e di collaborazione per il continente eurasiatico.
È la prima volta che un Presidente della Repubblica Italiana visita
l'Uzbekistan, ma i nostri Paesi hanno retaggi storici comuni che risalgono
nei secoli. L'Asia centrale, culla di molte gloriose civiltà, ha rappresentato
la meta di numerosi viaggiatori italiani sin dai tempi più antichi, ed ha esercitato un fascino su nostri grandi artisti. Un ricordo: il poeta italiano, Giacomo Leopardi, nel «Canto notturno di un pastore errarite dell' Asia» traduce in versi immortali l'osservazione del Barone di Meyendorff nel suo
<<Viaggio da Orembourg a Boukhara 1820»: molti pastori passano la notte
seduti su una pietra a contemplare la luna improvvisando parole e canti pieni di nostalgia.
I nostri due Paesi sono portatori di civiltà millenarie ed hanno contribuito alla storia dell'umanità tutta intera. Non posso non ricordare le gesta
di Amir Timur, Tamerlano, che nel XIV secolo fondò un impero e che fece di
Samarcanda una città di tesori e ricchezze che lasciarono attoniti i suoi contemporanei. Egli fu fonte di ispirazione per molti musicisti italiani: Vivaldi,
Scarlatti e Niccolò Porpora.
E il saggio Ulug Beg, imperatore coltissimo e grande astronomo, che
richiamò a Samarcanda i più grandi intelletti del suo tempo, mentre Abdullah II ingrandì ed abbellì la città di Boukhara.

Signor Presidente,
l'Italia ha seguito con simpatia ed interesse la nascita della nuova
Repubblica Uzbeka e il suo successivo consolidamento; la proclamazione
dell'indipendenza il 31 dicembre 1991 e la nuova costituzione del dicembre 1992.
Il mio Paese è stato tra i primi a riconoscere l'indipendenza dell'Uzbekistan e ad inviare un Ambasciatore a Tashkent.
Posso assicurarLe, Signor Presidente, che l'Italia ben comprende la
volontà dell'Uzbekistan di essere fedele alla propria indipendenza e, gelosamente, responsabile del proprio destino, e valuta positivamente la politica estera, equilibrata e lungimirante, del suo Paese. Una politica estera
che nasce da una visione realistica della posizione geopolitica dell'Uzbekistan e dalla volontà di contribuire alla stabilità dell'area centroasiatica.
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Di grande importanza è certamente l'obiettivo perseguito da Lei, Signor
Presidente, e dal suo Paese, di una progressiva apertura verso l'Occidente,
quasi a rinnovare quei rapporti che la Via della Seta, percorsa da Marco Polo
e da carovane di mercanti, aveva reso vitale nei secoli passati.
Il mio Paese è vicino al vostro cammino per lo sviluppo dell' economia
di mercato e guarda con ammirazione al clima di solidarietà sociale in cui essi
vengono realizzati; volentieri appoggiamo i nuovi orientamenti nella politica
di sviluppo sociale, che hanno portato alla creazione di nuove istituzioni per
una migliore tutela dei diritti dell'uomo.
Ma, parlando di amicizia, non posso non evocare i gravi problemi ecologici che duramente affliggono il Paese, frutto di scellerati errori del passato di cui le popolazioni subiscono tuttora le conseguenze. L'equilibrio naturale di una intera regione, turbato dal disastro del Mare d'AraI, è problema
cui la comunità internazionale intera deve prestare attenzione e per il quale
l'Uzbekistan ha diritto di chiedere solidarietà.
È sempre grave male turbare gli equilibri della natura e le sue leggi.
Esprimo grande soddisfazione per l'andamento dei rapporti bilaterali, che con il tempo non hanno fatto che rafforzarsi e dovranno in
futuro essere sempre più stretti. Ne esistono tutte le premesse. Sottolineo quindi volentieri l'importanza della firma di documenti relativi alla
collaborazione politica ed economica, che costituiranno una cornice sicura di riferimento per i nostri saldi rapporti; rapporti che devono avere
come base sicura la difesa e il rispetto dei diritti e dei valori della Persona
Umana.
In questo spirito, alzo il calice alle fortune e al cammino di questo Paese amico verso sempre nuovi traguardi di progresso sociale, all'amicizia tra
Italia e Uzbekistan, al benessere personale Suo e dei Suoi cari.

Visita del Presidente del Consiglio on. Pro di
(17 -18 settembre)
Il Presidente del Consiglio ono Prodi, accompagnato dal Ministro per

il Commercio con l'Estero ono Fantozzi e da una numerosa delegazione di
imprenditori, ha effettuato il 17 ed il 18 settembre una visita in Uzbekistan.
1117 settembre l' ono Prodi ha incontrato il Presidente della Repubblica
Islam Karimov; nel corso del colloquio sono stati presi in esame i rapporti ·tra
i due Paesi ed i loro possibili sviluppi, il ruolo di stabilizzazione dell'Uzbekistan in un'area storicamente non facile e le possibili relazioni tra il Paese asiatico e l'Ue.
Inoltre il Presidente Pro di ed il suo omologo Karimov hanno firmato un
memorandum di amicizia e collaborazione ed uno per la protezione degli
investimenti.
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Sempre il 17 settembre il Presidente Karimov ha offerto un ricevimento in
onore dell'Ospite italiano.
In tale occasione il Presidente Prodi ha pronunciato il seguente brindisi:
Signor Presidente della Repubblica,
Signor Primo Ministro,
è con vivo piacere che Le esprimo il più cordiale ringraziamento per il
Suo invito e per la Sua ospitalità. Sono grato per il vivo senso di amicizia con
il quale sono stato accolto, assieme al Ministro del Commercio con l'Estero
Fantozzi, alla delegazione ed al nutrito gruppo di imprenditori italiani che mi
accompagna.
Le grandi tradizioni di civiltà del Suo Paese e del Suo popolo ci sono
ben note. La nascita dell'Uzbekistan quale Stato indipendente si ricollega
ad un passato storico di grande peso e rilievo. E di questo fatto l'Italia è
sempre stata profondàmente cosciente; non per nulla è stata fra i primi a
riconoscere ufficialmente l'indipendenza dell'Uzbekistan e ad aprire una
sua Rappresentanza Diplomatica. La visita che il Presidente della Repubblica Scalfaro ha compiuto qui alcuni mesi orsono è un'ulteriore testimonianza del nostro interesse e della nostra amicizia. La presenza del Suo
Paese nella collettività internazionale è seguita dall'Italia con grande
attenzione.
Vltalia conta nell'Uzbekistan un interlocutore attento ed autorevole,
sensibile ai problemi della pace, del disarmo e della stabilità regionale, in
un'ottica sostanzialmente identica alla nostra.
È con particolare interesse, inoltre, che seguiamo ed incoraggiamo gli
sviluppi interni del Suo Paese in direzione di una promozione sociale orientata ad una migliore tutela dei diritti dell'uomo. Il capitale umano è un bene
di cui entrambi i nostri popoli conoscono il valore; entrambi i Governi sentono le responsabilità che ne derivano.
Ho voluto essere accompagnato in questa visita da una qualificata rappresentanza di imprenditori economici italiani. Posso affermare che questo
gruppo esprime alcune tra le forze e le potenzialità più dinamiche del sistema
produttivo del mio Paese. Ritengo che gli incontri e le discussioni che essi
hanno avuto oggi qui siano molto importanti per il futuro delle relazioni economiche fra l'Uzbekistan e l'Italia. Auspico vivamente che da questi contatti possano emergere prospettive ancora più ricche e concrete di scambio e
cooperazione in tutti i campi di reciproco interesse. È anche grazie alla nostra
cooperazione che potremo meglio fronteggiare le sfide del futuro, la necessità
del continuo rinnovamento tecnologico, l'imperativo di trarre il meglio dalla
globalizzazione, l'esigenza di dare un fattivo contributo individuale alla stabilità ed allo sviluppo comune. È partendo da fatti molto concreti di solidarietà
e cooperazione che consentiremo ai nostri Paesi ed ai nostri popoli di entrare nel mondo del Duemila.
Sono convinto, peraltro, che i nostri rapporti bilaterali siano destinati a rafforzarsi ulteriormente. Ciò corrisponde non solo alla logica degli svi-
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luppi delle nostre economie, ma anche alla più ampia logica costruttiva con
la quale i nostri due popoli si rivolgono al futuro della comunità internazionale.
È dunque al rafforzamento di questa collaborazione ed amicizia che alzo
il mio calice. Esprimo allo stesso tempo i più vivi auguri di benessere e prosperità nei Suoi confronti, Signor Presidente, e della Sua consorte, nonché
della Sua nazione.
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Vertice euro-asiatico ASEAN-Ue
(Singapore, 13-15 Febbraio)
Il Ministro degli Affari Esteri ono Dini si è recato dal 13 al 15 febbraio
a Singapore per partecipare alla riunione dei Ministri degli Esteri dell'ASEAN e dell'Ue.
In tale occasione l' ono Dini ha dichiarato che si sono fatti passi in avanti per «intraprendere, tra i due Continenti, un dialogo sui grandi problemi
politici; per esempio sulle questioni militari, della sicurezza e della difesa».
Insomma, «tutti i grandi temi di lungo periodo con i quali la società si deve
confrontare, come quelli dell'ambiente e quelli della democrazia; compresiha precisato - i diritti umani che devono essere riconosciuti, come diritti
universali» .
In sintonia con questi sviluppi, il Ministro degli Esteri, in un intervento ai lavori dell'Asem, ha parlato dell'Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa (Osce), che può rappresentare un «modello» per
l'Asia.
L'on. Dini ha concluso dicendosi "fiducioso che, nonostante le ovvie
differenze geografiche e storiche, l'esperienza dell'Osce si dimostrerà come
uno dei possibili esempi utili per lo sviluppo delle relazioni tra i diversi Paesi
asiatici» (ANSA).
Il Vertice euro-asiatico di Singapore si è dimostrato utilissimo per
approfondire tutte le tematiche bilaterali e compiere un giro d'orizzonte dei
principali problemi di politica internazionale: sono infatti ben cinque in soli
tre giorni i colloqui bilaterali che il Ministro degli Esteri Lamberto Dini ha
avuto nella città-stato del sud-est asiatico.
Dopo i Ministri degli Esteri di Singapore, Corea del nord e Thailandia,
oggi Dini ha incontrato i Ministri degli Esteri dei due Paesi più importanti
dell'area, il cinese Qian Qichen ed il giapponese Ikeda.
Tema conduttore di tutti gli incontri, è stato il grande interesse mostrato per il modello di sviluppo italiano basato sulle piccole e medie imprese, e
la riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
Nel corso dei colloqui con il Ministro degli Esteri,cinese, l'on. Dini è
stato nuovamente invitato a Pechino. Il Ministro degli Esteri è già stato in
Cina lo scorso ottobre ed ha incontrato a novembre il premier Li Peng a
Roma. Incontri che dimostrano come ormai tra Italia e Cina sia in atto un
dialogo perdurante.
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Con il Giappone i rapporti si stanno sviluppando notevolmente e nell'incontro con il ministro Ikeda c'è stato uno scambio di inviti reciproci.
Il Governo di Tokyo ha inoltre lanciato l'idea di costituire la «Japan-.
Italy 21 century initiative groups», che pre,vede l'istituzione di due gruppi,
uno a Roma e l'altro a Tokyo, per rafforzare la cooperazione bilaterale.

Partecipazione italiana
alla Fondazione Asia-Europa
(Roma, 18 giugno)
Si è svolta il 18 giugno alla Farnesina una riunione che ha visto la partecipazione delle principali istituzioni accademiche, fondazioni, centri culturali e amministrazioni pubbliche italiane.
Presieduta dal Sottosegretario di Stato seno Patrizia Toia, la riunione è
stata convocata per promuovere la più ampia ed incisiva partecipazione italiana alla Fondazione Asia-Europa, che è stata istituita il 15 febbraio scorso a
Singapore in occasione dell'incontro dei Ministri degli Esteri dell'Unione
europea e dei Paesi dell'Est Asia con lo scopo di favorire la conoscenza fra i
due continenti attraverso gli scambi di studiosi e ricercatori, l'organizzazione
di eventi culturali di grande rilievo ed un dialogo più intenso delle società
civili.
Il Direttore Esecutivo della Fondazione, Ambasciatore Tommy Koh, ha
illustrato le finalità della Fondazione e le linee fondamentali che ne orienteranno i programmi, sottolineando che essa non si sovrapporrà alle organizzazioni già esistenti, ma si proporrà obiettivi di coordinamento con effetto catalizzatore e sinergico per quelle istituzioni che nei paesi europei ed asiatici perseguono le stesse finalità.
Dall'incontro è emerso un consenso generale su un collegamento strutturale fra istituti italiani e Fondazione basato su un programma di iniziative
concertate che investa tutto il sistema culturale italiano (amministrazioni,
istituzioni, università e fondazioni private) che dia grande visibilità al profilo
italiano nelle relazioni culturali tra Europa ed Asia e amplifichi l'antica tradizione e vocazione del nostro Paese verso il mondo asiatico.
Il sottosegretario seno Toia ha assicurato l'impegno del Governo e del
Ministero degli Esteri a far si che il rapporto tra l'Italia e la Fondazione, a
livello di istituzioni pubbliche e di enti privati si sostanzi in un programma
concreto di iniziative e di reciproca interazione. Numerose proposte in tal
senso sono venute dai rappresentanti di istituzioni italiane presenti all'incontro.
L'Ambasciatore Koh ha già avuto una nutrita serie di contatti con gli
ambienti culturali di Roma, Venezia e Firenze e concluderà a Napoli la sua
visita in Italia.
(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri)
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XXI Conferenza dei Ministri
della Giustizia degli Stati del Consiglio d'Europa
(Praga, 10 giugno)
Si è aperta a Praga, il 10 giugno, la XXI Conferenza dei Ministri della
Giustizia del Consiglio d'Europa.
Per l'Italia era presente il Ministro Flick.
Il Ministro ha ricordato il ruolo di primo piano svolto dal Consiglio
d'Europa in questo campo, e ha ricordato che l'Italia aveva posto le basi
insieme al Governo malte se (ospite della precedente Conferenza del 1994)
del Gruppo multidisciplinare contro la corruzione.
Il Ministro Flick ha rilevato l'importanza di elaborare strumenti adeguati per attuare i programmi che il Consiglio d'Europa ha fissato in materia
di giustizia.
Tra questi strumenti vi sono la convenzione-quadro e quella in materia penale. Ma non meno importanti sono i lavori per lo studio di uno strumento di diritto civile e per un modello di codice di condotta per i funzionari pubblici.
Il Ministro Flick ha tenuto a sottolineare che non si deve affatto creare una struttura burocratica ma piuttosto dar vita ad un meccanismo agile e
flessibile per i diversi compiti cui sarà chiamato.
Il Ministro ha inoltre ricordato che l'Unione europea ha adottato la
convenzione sulla lotta alla corruzione, proposta dall'Italia nel semestre della sua Presidenza, e come tale convenzione costituisca il primo atto vincolante i paesi europei in materia.
«La corruzione - ha dichiarato il Ministro - rappresenta molto
spesso non solo una parte integrante della strategia di potere adottata
dalle organizzazioni criminali per infiltrare i sistemi finanziari, ma ricorre
altresì all'impiego di tecniche proprie della criminalità economica e
finanziaria che sembrano talora prese in prestito da quelle tipiche di riciclaggio. L'esperienza acquisita ci ha purtroppo insegnato che un esempio
di tale comportamento è la costituzione di fondi neri nei bilanci delle
imprese, nonché il sapiente utilizzo di paradisi fiscali o bancari. Tali tecniche sono usate tanto da organizzazioni esperte di traffici criminali,
quanto da imprese che, pur svolgendo attività lecite, vogliano procedere
al pagamento di tangenti».
Per le ragioni esposte, il Ministro Flick ha invitato il Consiglio d'Europa ad istituire al più presto uno strumento operativo che dia ampia ed efficace attuazione al «Programma d'azione contro la corruzione e il crimine organizzato».
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XXV Conferenza sul futuro degli adolescenti
(Vienna, 17 giugno)
Si è svolta a Vienna, il 17 giugno, la XXV Conferenza del Consiglio
d'Europa sul futuro degli adolescenti, cui hanno partecipato i Ministri
responsabili'della Famiglia dei Paesi membri. La Conferenza si proponeva di
fare da battistrada al Summit di Strasburgo dei Capi di Stato e di Governo
del Consiglio d'Europa. Ha preso parte alla Conferenza, in rappresentanza
dell'Italia, il Ministro per la Solidarietà sociale, ono Livia Turco.
I temi affrontati dalla Conferenza hanno riguardato le crisi dell' età adolescenziale, le cause di rischio sociale, il ruolo educativo dei genitori (e la loro
preparazione a rivestirlo), nonché le misture di sostegno alla famiglia.
Il Ministro Turco ha sottolineato l'impegno del Governo italiano nell'adozione di misure efficaci ed incisive in favore dell'adolescenza e dell'infanzia. Il
Ministro ha in particolare fatto riferimento al piano degli stanziamenti in favore dell'infanzia, piano che per i prossimi due anni avrebbe raggiunto la considerevole somma di 900 miliardi, ed ha aggiunto che «il Parlamento ha all'esame
un disegno di legge per punire come reati gravi gli abusi sessuali sui minori».
Il Ministro Turco ha quindi fatto cenno alle problematiche che gravano
sulla famiglia come istituzione. «È necessario -;- ha ricordato - che genitori e familiari in genere dedichino più tempo ai figli e agli adolescenti, con ritmi di vita meno frenetici al fine di consentire loro di stare più a lungo da soli,
per riequilibrare così la propria vita [... ] e a questo scopo è importante aiutare gli sforzi delle famiglie».
Quanto al ruolo del Governo, il Ministro Turco ha assicurato che esso
sostiene interventi mirati sulle comunità locali per incentivare la socializzazione e per sviluppare le attività extrascolastiche a beneficio degli adolescenti.
A margine della Conferenza, il Ministro della Solidarietà Sociale ha
incontrato i suoi omologhi di Germania, Gran Bretagna, Spagna, Portogallo,
Svezia e Lussemburgo. «Con loro - ha dichiarato l'ono Turco - ho parlato
della posizione italiana favorevole ad inserire un capitolo sull'i,nfanzia nel
Trattato di Maastricht 2, nel quale vengano ufficialmente e in maniera effettiva riconosciuti i diritti dei bambini e degli adolescenti» (ANSA).

Il Presidente del Consiglio ono Pro di al Secondo Vertice
dei Capi di Stato o di Governo del Consiglio d'Europa
(Strasburgo, lO ottobre)
Il Presidente del Consiglio ono Prodi è intervenuto il lO ottobre a Strasburgo al Secondo Vertice dei Capi di Stato o di Governo del Consiglio d'Europa pronunciando il seguente discorso:
Signor Presidente,
desidero anzitutto ringraziarLa, e ringraziare con Lei il Governo francese, per aver voluto organizzare in questa magnifica città, simbolo del proces-
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so di integrazione e costruzione europea, il secondo Vertice del Consiglio
d'Europa.
Ma un grazie, al contempo, mi sia consentito anche rivolgere all'Assemblea Parlamentare della nostra Organizzazione, qui rappresentata dalla
sua Presidente, per avere con lungimiranza evocato per prima l'opportunità
di queste Assise.
Quattr'anni sono trascorsi dal Primo Vertice dell'ottobre 1993; quattro
anni durante i quali il processo di ampliamento della nostra Organizzazione
si è in larghissima misura compiuto.
In questo anno di grandi e costituenti decisioni per le Istituzioni europee ed euro-atlantiche, il Consiglio d'Europa può andar fiero del suo operato quale prima e privilegiata struttura di accoglienza alle nuove democrazie.
Il Consiglio d'Europa, la più antica tra le Istituzioni nate dall'idea dell'Europa e la più antica ad offrire un quadro ampio e diversificato di cooperazione intergovernativa, ha saputo affermare la propria intuizione che si
presenta naturalmente omogenea con un'altra organizzazione paneuropea,
l'OSCE. Con essa andrà pertanto promossa ogni misura di opportuno coordinamento, nel rispetto delle diverse loro storie, assetti strutturali e vocazioni funzionali. Ci complimentiamo in tal senso della ottima intesa esistente tra i due Segretari Generali.
Anche nel nuovo paesaggio istituzionale europeo spetta al Consiglio
d'Europa, di cui abbiamo potuto apprezzare le alte qualificazioni ad operare
quale «agenzia specializzata» a sostegno della democrazia pluralista, continuare a incentrare la propria attività nella promozione dei diritti dell'uomo e
nella affermazione dello Stato di Diritto, ovunque in Europa.
A queste delicate responsabilità l'Organizzazione di Strasburgo è chiamata a far fronte non soltanto rafforzando il proprio sistema di protezione
giurisdizionale dei diritti dell'uomo, ma anche attraverso l'ampliamento e
l'approfondimento del tessuto normativa garantista paneuropeo. Andrà
altresì proseguita l'attività di assistenza al consolidamento delle istituzioni
democratiche, tanto in favore dei Paesi candidati all'adesione quanto dei suoi
membri, uno dei quali, prossimo all'Italia, è stato di recente fattivamente aiutato a uscire dall'emergenza. Gli sforzi compiuti da questo Paese sulla via della ulteriore normalizzazione democratica dovranno continuare ad essere efficacemente secondati.
Trfl i qualificati strumenti di cui il Consiglio d'Europa dispone vorrei
ricordare·la Commissione di Venezia per la Democrazia attraverso il Diritto,
il cui Presidente siede qui tra noi e desidero salutare.
Mi rallegro inoltre vivamente per la entrata in vigore del Protocollo
riformatore del meccanismo di protezione dei Diritti dell'Uomo istituito dalla Commissione di Roma. Ciò consentirà al sistema sovranazionale di Strasburgo, in virtù della costituzione della nuova Corte unica, di reggere al
costante aumento di ricorsi anche conseguente alla espansione degli spazi di
sua applicazione. Non tutte le disposizioni del Protocollo corrispondono
appieno a quelle che sarebbero state le preferenze del Governo e del Parla-
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mento italiani. Ma su di un punto tutte le componenti del mio Paese concordano, e cioè che la riforma era improcrastinabile e che il Protocollo, pur nelle
sue imperfezioni, rappresenta un significativo passo avanti sulla via di una maggiore funzionalità dell'impianto giurisdizionale ed è per questo il benvenuto.
Il Consiglio d'Europa dovrà altresì impegnarsi con tutti i mezzi di azione che gli sono consentiti affinché venga ovunque abolitala pena di morte;
venga sradicata la piaga della tortura, delle pene e dei trattamenti inumani o
degradanti; sia debellata ogni forma di razzismo, antisemitismo, xenofobia e
intolleranza; vengano promosse effettive condizioni di pari opportunità fra
uomini e donne e sia protetta efficacemente quella vera e propria ricchezza
della Storia Europea che è rappresentata dalle minoranze nazionali.
Per conseguire traguardi più avanzati di stabilità e sicurezza democratica in Europa la protezione dei diritti dell'uomo e la promozione dello stato di
diritto dovranno essere accompagnati da iniziative di coesione sociale e di
difesa dei più deboli. Penso ai rifugiati, alle vittime di conflitti e catastrofi
naturali e ai lavoratori migranti. Tali iniziative dovranno risultare idonee a
salvaguardare la dignità umana minacciata dalla esclusione sociale. Esse
dovranno inoltre essere in grado di fronteggiare il rischio che il nostro continente venga attraversato da una nuova frattura, ora che è venuta meno quella ideologica di un tempo: mi riferisco alla frattura economico-sociale, che
separa persona da persona, famiglia da famiglia, comunità da comunità, e
non solo Paese da Paese.
Sotto il profilo finanziario molto in tal senso ci attendiamo dal Fondo di
Sviluppo Sociale, il cui Presidente mi rallegro di vedere con noi. E molto confidiamo, sotto il profilo giuridico, nella Carta Sociale Europea rivista, di prossima entrata in vigore.
Oltreché dalla esclusione sociale, la stabilità, e la stessa sicurezza democratica degli europei ci appaiono messe a rischio dall'ampiezza che hanno
assunto i fenomeni della corruzione, della criminalità organizzata, della tossicomania e dello sfruttamento dell'infanzia, cui occorre reagire con forti e
coordinate iniziative. Con non meno vigore si dovrà fronteggiare, sul terreno
della legalità e del rispetto dei diritti dell'uomo, la piaga del terrorismo che
continua a colpire ciecamente in Europa.
Il comune retaggio di valori ideali e morali riconducibili al grande patrimonio della cultura europea è basato su singole identità che dobbiamo impegnarci a salvaguardare e a promuovere. Basti pensare alla inesauribile ricchezza delle lingue nel nostro continente, tal une delle quali, come l'italiano,
più diffuse, e perciò a giusto titolo ricomprese tra quelle ufficiali o di lavoro
delle istituzioni europee, ed altre meno diffuse, ma tutte compartecipanti di
questa ricchezza e perciò da tutelare.
La nostra Organizzazione ha inoltre un punto di forza che origina dalla propria specificità e che occorre mettere a frutto: la forte presenza nei Parlamenti
Nazionali, nelle Amministrazioni Regionali e Locali, nelle Università, nella
società civile. Desidero a questo riguardo ribadire il mio sostegno ad una forte
Assemblea Parlamentare, ad un forte Congresso dei Poteri Locali e Regionali.
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Con il confronto ed il concorso di tutte le sue diverse componenti il
Consiglio d'Europa continuerà a far fronte ai compiti che gli sono stati affidati, proiettando e confermando quella «storia di successo» che per quasi cinquant'anni è stata la sua e che tutti noi gli auguriamo - augurandolo a noi
stessi - abbia a proseguire e a prosperare in futuro.

Vertice dei Ministri degli Esteri
del Consiglio d'Europa
(Strasburgo, 6 novembre)
Si è tenuto a Strasburgo, il 6 novembre, il vertice dei Ministri degli
Esteri dei 40 Paesi membri del Consiglio l'Europa.
Nel corso della Conferenza, il Sottosegretario agli Esteri ono Fassino ha
firmato per l'Italia la nuova Convenzione del Consiglio d'Europa in materia
di cittadinanza. La Convenzione prevede procedure più semplici per l'acquisizione della cittadinanza e vieta il «ritiro arbitrario» di questo diritto da parte degli Stati contraenti. Essa contiene anche nuove norme per i casi di doppia cittadinanza e per rimediare a quelli di apolidia.
È stato anche approvato un Protocollo anti-clonazione da allegare alla
convenzione di Oviedo sulla bioetica.
Il Sottosegretario Fassino ha tenuto a sottolineare che il protocollo, aperto alla firma a partire dal 12 gennaio 1998, «vieta ogni intervento volto a creare un essere umano geneticamente identico ad un altro essere umano, vivo o
morto» e «corrisponde ad una domanda di regole che in tutti i Paesi europei
ormai si pone in relazione agli sviluppi della ricerca scientifica». (ANSA)

Conferenza sul ruolo delle donne in politica
(Istanbul, 13-14 novembre)
•
Si è svolta ad Istanbul, il 13 e 14 novembre, la Conferenza del Consiglio d'Europa sul ruolo delle donne in politica. Per l'Italia era presente il
Ministro per le Pari Opportunità, ono Finocchiaro.
Nel corso della Conferenza, il Ministro ha rilevato come l'Italia sia fra i
Paesi europei che assicurano miglior tutela alle donne contro le violenze consumate in ambito familiare. Come segno tangibile di questo ruolo d'avanguardia, il Ministro Finocchiaro ha indicato il disegno di legge sull'allontanamento del congiunto violento dall'ambiente domestico con un provvedimento d'urgenza del tribunale, in attesa di sentenza definitiva. Tale disegno
di legge prevedeva inoltre una serie di altre restrizioni, applicabili nell'ambito dei rapporti coniugali e tra genitori e figli.
Il Ministro Finocchiaro ha considerato il disegno di legge come un «salto qualitativo» per la tutela delle donne.
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Quanto al tema della Conferenza, il Ministro Finocchiaro ha espresso
l'avviso che il modo migliore per giungere ad un maggiore equilibrio nell'accesso alla carriera politica sia quello ispirato alla Emily's List d'ispirazione laburista e volontaristica, consistente nella creazione di una scuola di
politica per donne, le cui migliori allieve sarebbero inserite nelle liste laburiste per le primarie (com'è avvenuto, con notevole successo elettorale, nel

1996).
Poggiando su quell'esperienza, il Ministro per le Pari Opportunità ha
annunciato l'intenzione di finanziare, «scuole di politica» per sole donne
anche in ItaÌia.
La Conferenza na adottato un «programma d'azione» volto a ridurre lo
squilibrio numerico fra uomini e donne in politica e nella società europeà.
Il programma inoltre tiene conto del fatto che non sono solo le donne,
ma anche i giovani ad essere esclusi dalla politica. «Se la politica e le istituzioni se ne rendono conto - ha sottolineato il Ministro Finocchiaro - questo mostra la loro debolezza», nel senso che «se le istituzioni rappresentative
non sono in grado di rappresentare la parte più innovativa della società sono
condannate alla perdita di legittimità».
Durante i lavori della Conferenza, è stata chiesta la limitazione dei doppi o tripli mandati, che sono causa di squilibrio numerico tra uomini e donne in politica; è stata anche avvertita l'esigenza di consentire alle donne
impegnate in politica di essere più presenti anche nel loro nucleo familiare;
il che significa un ripensamento dei ritmi imposti dall'attività politica.
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Intervento del sottosegretario agli Esteri ono Toia
alla Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti dell'Uomo
(Ginevra, 12 marzo)
Il sottosegretario agli esteri seno Toia è intervenuta ai lavori della Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti dell'Uomo, iniziati a Ginevra il 12
marzo.
In tale occasione il sottosegretario Toia ha illustrato la proposta italiana di risoluzione circa l'abolizione della pena di morte.
La posizione italiana è stata cosÌ illustrata dal sottosegretario: «Siamo convinti che se vogliamo raggiungere un più alto livello del rispetto
della persona umana, della sacralità della vita, questa terribile eccezione,
che non conosce ricorsi, non dovrebbe più essere ammessa. Questo scopo
potrà essere raggiunto tramite l'applicazione sistematica di un insieme di
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regole e di principi esistenti e che sottomettono l'applicazione e l'esecuzione della pena di morte a delle limitazioni e delle restrizioni chiaramente identificate».
L'Italia ha chiesto segnatamente l'abolizione della pena di morte a categorie quali i minorenni, le donne in stato di gravidanza e i malati mentali.
Il sottosegretario Toia ha altresì evocato il carattere universale dei diritti dell'uomo, su cui nessuno può pretendere di accampare la paternità o
l'esclusività.
«La nostra proposta - ha quindi precisato l'ono Toia - mira ad identificare le tappe che ci permetteranno di progredire sulla base del rispetto dei
principi e delle norme che già ci impegnano tutti e alle quali l'iniziativa italiana si ispira e si riferisce in modo dettagliato. Chiediamo quindi ai Paesi che
non condividono la nostra stessa visione che aderiscano almeno ad una
moratoria, che prendano in considerazione l'ipotesi di una cessazione delle
esecuzioni» .
Sempre nell'ambito della Commissione dei Diritti Umani, la delegazione italiana si proponeva di presentare altre tre risoluzioni: sulla situazione in
Afghanistan, sulla Somalia e in materia di informazione nel campo dei diritti umani.
Illustrando le prime due risoluzioni, il sottosegretario Toia ha detto che
la comunità internazionale non può rinunciare alla tutela dei diritti umani,
onde proteggere soprattutto le categorie più esposte ad arbìtri e violenze,
come gli anziani, le donne e i bambini; tale ruolo la comunità internazionale
dovrebbe rivestire soprattutto nelle più delicate situazioni, specialmente in
quelle caratterizzate dal collasso dei sistemi statali. Un riferimento particolare è stato fatto all'Afghanistan, dove vengono negati i diritti fondamentali
delle donne. (ANSA)

Risoluzione italiana contro la pena di morte
(Ginevra, 3 aprile)
L'Italia ha presentato il 3 aprile a Ginevra, alla Commissione dei Diritti Umani dell'ONU una risoluzione contro la pena di morte che è stata
approvata con 27 voti a favore, 11 contrari e 14 astenuti.
A tale proposito la Farnesina ha reso pubblica la seguente dichiarazione del Ministro degli Esteri ono Dini:
Accogliamo con soddisfazione il voto che ha consentito di adottare a
larghissima maggioranza questo pomeriggio a Ginevra, in sede di Commissione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, la Risoluzione proposta dal nostro
Paese contro la pena di morte. Sono stato subito informato di questo risultato dal sottosegretario Toia che guida a Ginevra la Delegazione Italiana. Il
voto di oggi fa seguito agli sforzi compiuti dall'Italia a partire dal 1994, quando venne presentato all'Assemblea generale dell'ONU un progetto di risolu-
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zione sulla pena di morte nel mondo e sulla sospensione delle esecuzioni, che
non riuscì ad essere adottato.
Il risultato odierno è frutto di un'accurata e capillare opera di sensibilizzazione internazionale e costituisce un passo concreto sulla via dell'abolizione della pena di morte che rappresenta l'obiettivo ultimo dei nostri sforzi
anche in ottemperanza di una risoluzione del Parlamento italiano.
Vorrei ricordare che, proprio in questo quadro, anche in sede europea,
l'Italia ha recentemente proposto, in seno alla Conferenza Intergovernativa,
che nel nuovo testo dei Trattati dell'Unione europea sia inclusa una disposizione che preveda l'impegno formale dei Paesi membri dell'Ue a rinunciare
alla pena di morte.

Riunione del Comitato interministeriale
dei Diritti dell'Uomo
(Roma, 10 dicembre)
Si è riunito il lO dicembre a Roma il Comitato interministeriale dei
Diritti dell'Uomo.
A tale proposito 1'11 dicembre la Farnesina rilascia il seguente Comunicato stampa:
Si è riunito ieri alla Farnesina - in concomitanza con la celebrazione
della Giornata internazionale dei diritti dell'uomo - il Comitato Interministeriale dei Diritti dell'Uomo.
Il Comitato - presieduto dal Sottosegretario agli Affari Esteri, seno
Patrizia Toia - ha confermato l'impegno italiano a svolgere un ruolo attivo
per la promozione e la protezione dei Diritti Umani nel Mondo anche nel
contesto delle Nazioni Unite, ambito in cui già si collocano l'iniziativa italiana per l'abolizione della pena capitale, quella per i diritti dell'uomo in Afghanistan, la conferenza diplomatica per l'istituzione del Tribunale penale internazionale, che si svolgerà a Roma nel giugno 1998.
La riunione è stata inoltre dedicata alla valutazione dei provvedimenti - già promossi dal Ministero degli Affari Esteri - che consentiranno l'elaborazione di un ampio programma per la celebrazione, nel 1998, del
cinquantenario della Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo. La
celebrazione in Italia avrà come principale finalità la mobilitazione dell'opinione pubblica, con particolare riguardo ai giovani, per una migliore
conoscenza ed un maggior rispetto dei diritti dell'uomo e dedicherà una
particolare attenzione alla condizione femminile nel mondo e ai problemi
dello sviluppo.
Il Comitato, infine, ha proceduto alla programmazione della preparazione dei rapporti periodici per le Nazioni Unite sullo stato di attuazione in
Italia dei principi e delle norme internazionali in materia di diritti dell'uomo,
con particolare riguardo alla Convenzione contro la discriminazione razziale
e quelle sulla tortura e sui diritti del fanciullo.
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Intervento del Ministro degli Esteri ono Dini
alla sessione di apertura della prima Conferenza
sulla lotta alla desertificazione
(Roma, 30 settembre)
Il Ministro degli Esteri ono Dini è intervenuto il 30 settembre a Roma
alla sessione di apertura della Conferenza sulla lotta alla desertificazione ed
in tale occasione ha pronunciato il seguente discorso:
Mr. Executive Secretary, Director GeneraI of FAO, Mr. Undersecretary
GeneraI Desai, Distinguished Delegates, Ladies and Gentlemen,
First of all, may I bid aH of you a warm welcome to Rome.
Itaiy has attached great importance to this Conference and has wished
to host it. To be called to preside it is therefore for me an honour, an expression of your esteem and friendship for Italy, and a sign of appreciation for
Italy's commitment.
The Italian Govemment will do everything possible to facilitate your
work, and, building on the good advances ma de in the preparatory sessions,
to enable this first Conference of the Parties to achieve concrete results. It is
not only the Italian Govemment but also public opinion which is genuinely
convinced of the importance of combating desertification. In generaI terms,
Italy attributes great importance to the virtue of dialogue, to the spirit of
compromise, of mutuaI understanding and global solidarity, on issues that are
essential to foster development and to protect environment.
I wish to take this opportunity to thank FAO, on behalf of alI delegations, for having agreed to pIace its facilities and its organizational skills and
experience at our disposal. This is a further confirmation of its long standing
commitment to combating desertification. I am sure that the environment in
whieh we shall be working here wilI great1y facilitate the progresso
And may I also express my appreciation to the Executive Secretary of
the Interim Secretariat and his colleagues, for the excellent work they have
done to make alI the arrangements for this Conference.
The fact that we are here today it is very largely due to the truIy impressive work of the Intergovemmentai Negotiating Committee on Desertification. This has been an accomplishment of alI the delegates, but it certainIy
owes much to the outstanding guidance of its experienced Chairman,
Ambassador Bo KjelIen. I am sure that I am interpreting the sentiments of alI
present, in expressing our great gratitude for his efforts.
The Convention to Fight Desertifieation and Drought is the instrument to deai with a problem affecting boththe physieai integrity of our pIanet, and the welI being and peacefui socio-economie development of humanity.
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Desertification is a threat to an essential element of the miracle of life
on our planet: the existence of fertile soil. The Rio Conference rightly saw
that desertification is linked by reciprocal causality to such other global problems as the preservation ofbiodiversity, water resources and forests, and the
evolution of climate.
But desertification is also an immediate cause of impoverishment of
people. It is a source of suffering, of destruction of ways of life, and is therefore a cause of socio-political instability. The combat against it is therefore
a primary task for the United Nations.
The problem before ~s is not merely a technical, but a political issue, in
the most comprehensive sense. It includes economic concerns, and social sensitivity; it is a strategic chaHenge, involving the security of individuals, of nations, and whole regions, and therefore, ultimately, affects the global balance.
Being a common problem, it requires that the solutions must be found
together. It is a responsibility involving the whole of the international community without exception, as it is dearly stated in the Convention.
I think that this Convention is a sound tool for our endeavour. In my
opinion, it represents the best effort, as of today, to effectively redesign a
North-South partnership, in the spirit of Rio, by identifying the responsibilities of aH parties, and by defining in detail the qualities that international
cooperation needs.
It is now up to us to make this instrument work. If we maintain the spirit that has permitted us to draft the Convention, and which has also prevailed through alI successive sessions of the Committee, we can succeed.
This is also the moment to stress one unique feature of this documento
It expressly provides that it is not necessary to await its entry into force, or
the decisions of the Conferences of the Parties, before beginning to take
action. This is only possible because alI parties have been looking ahead. The
longer the road, the earlier we must start.
The agenda of this Conference of the Parties is essentialIy to define the
implementation of the instruments of the Convention. Very substantial progress has been made at the previous Sessions of the Committee. A fairly dear
picture is now emerging on the form we wish these instruments to take. There are relatively few issues left open.
However, the aspects on which we have stili to debate, are ambng the
most qualifying, and, they are natural1y the most sensitive ones. I would like
to mention those that seem to me the most relevant.
They include the Global Mechanism, of which we have to complete the
definition of both its configuration and its functioning and organization. We
also have to decide on the program of work, and the budget of our Secretariat. We must also choose the headquarters of the Secretariat; we have before us three generous offers of cities that wish to host it. Certain paragraphs of
the rules of procedure still have to be discussed.
The Conference must also provide an opportunity to take stock of
actions already underway, and to exchange views on different substantive
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aspects of national experiences and international cooperation in combating
desertincation.
.
I would like to make a special mention of the Committee on Science
and Technology. I think the oudine of its functioning is quite denned; the
Committee can use this first occasion to move towards the discussion and
adoption of a program of work. It is an instrument which is important for the
implementation of the Convention; it will make it possible to involve both
North and South in the analysis of causes and remedies, benenting both from
the advances of modern science, and the long standing experience and traditions of the concerned peoples in fighting desertincation.
Distinguished Delegates, Ladies and Gentlemen
It is my hope that, at the end of this Conference, you willleave Rome,
sure in the knowledge that you achieved something that will be durable.
Let me conclude by wishing all of you the best success for our works and
expressing my confidence that this Conference,will represent a further step
in achieving the goals set by the Convention.

Intervento del Ministro degli Esteri on. Dini
alla Giornata mondiale dell' Alimentazione
(Roma, 16 ottobre)
Il Ministro degli Esteri ono Dini ha partecipato il 16 ottobre a Roma alla
Giornata mondiale dell'Alimentazione ed in tale occasione ha pronunciato il
seguente discorso:
Your Majesty, Mr. Director-GeneraI, Distinguished Representatives of the
Member States,
«Investing in food security» is the theme that has been chosen this year
to celebrate World Food Day, the annual event whose purpose is to bring
together every section of society to reflect joindy on an issue which is of vital
importance for our human conscience: we cannot and must not allow the
poverty, suffering and evils that malnutrition so dramatically brings in its
wake to endure.
A year ago at the World Summit organized by FAO here in Rome we
reviewed every aspect of food security. That was further proof of the fact that
it is not only a question of food, but perhaps to an even greater degree it is a
problem of production and access to production. In short, it is a macroeconomic and social issue.
Malnutrition is the key element in the more generaI problem of poverty.
Combating poverty and being committed to tackling its root causes in order
to eradicate it are moral and political duties to be performed in terms of the
economic and social dimensions of the countries involved. This is one of the
objectives set out in the Rome PIan of Action: to create the policy framework and conditions so that optimal public and private investments are
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encouraged in equitable and sustainable development of the food systems,
rural development and human resources on the scale needed to contribute
to food security.
This is too vast an issue for me to be able to address comprehensively
today, and this is not the appropriate pIace for it. I would, however, like to
take this opportunity to raise a number of points that I feel should be considered priorities in the deliberations for whieh we have gathered here.
We must pool and rationalize the efforts that we are alI deploying bilaterally and through the multilateral organizations. The philosophy
underlying the reform of the United Nations' economie and sodal system
proposed by Secretary-General Annan is designed to define strategies for
action that enhance and exploit the efforts of the various United Nations
Funds, Programmes and specialized Agencies. By tradition, ltaly has always
encouraged, and continues to encourage this philosophy, partieularly with
regard to the organizations that Rome has the honour ofhosting: FAO, WFP
and IFAD. The fact that they work together in synergy is in itself tangible
proof of their commitment to «invest in food security».
There are many parts of the world in whieh people are suffering from
malnutrition. However, priority must be given to the Afriean Continent where the problem is of the greatest magnitude, even though we must not forge t
the considerable progress that has been made in the matter of food security
by the Afriean states most seriously affected by famine, such as the Sahelian
countries. Italy has set Afriea at the centre of its policy priorities, fulIy cognizant of the fact that it is an area in whieh it is urgently necessary to encourage co-operation whieh, in a spirit of genuine partnership, will be able to
foster the right conditions for developing adequate structures to set in
motion the economie and social process that is needed to root out poverty,
hunger, deprivation and marginalisation.
Within the ambit of Italy's multilateral co-operation activities, the
Italy-FAO programme has always been given partieular importance both in
terms of finance and the practieal implementation of the programme whieh
has resulted in a genuine partnership between ltaly and FAO. Between 1980
and 1996, Italy contributed more than 480 tnillion dolIars to FAO's field
activities. In 1996 alone, Italy approved projects to be implemented over
several years worth 40 million dollars, covering such priority areas as food
security, sustainable development and designing agrieultural development
policies.
.
On the specific issue of food security, Italy and FAO concluded an
agreement in November 1996 under which ltaly is to make available 12 million dolIars for the FAO Special Programme for Food Security. Activities
under this programme have already begun in five countries, and once the
results have been reviewed it will be possible to identify other countries in
whieh to act.
Lastly, I would like to address the role of women which is essential to
development, partieularly with regard to food security. We alI know the
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extremely high rate of return on investment in the education of women. For
women play a paramount role in food production: some 80% of all staple
foodstuffs are produced by women, and in some African regions 60% of the
households are headed by women.
One final remark regarding this World Food Day: I would like to mention some of the events that have been scheduled to celebrate this occasion:
Telefood, and the Concert organized in conjunction with RAI, the FIAT
Panis Exhibition at the Museo Barracco, and the concert to be staged on 26
October under the aegis of the Rome City Councii. These events are intended as a means of emphasizing the fact that our commitment to combating
poverty and hunger must be choral in character. These are events that express
people's sensitivity and they also coincide with the philosophy of «development education», to which our societies must give priority. We have already
circulated details to all our schools of the way we intend to view trus World
Food Day in order to ensure that even the youngest pupils have a very vivid
realization of the great efforts that have been made to bring us all here today.

G8
Vertice economico occidentale
(Denver, 20-22 giugno)
Si sono svolti a Denver dal 20 al 22 giugno i lavori del Vertice economico occidentale, al termine del quale è stato diramato anche un comunicato finale a otto (Comunicato del Vertice degli Otto).
Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio ono Prodi, accompagnato dai Ministri degli Esteri ono Dini e del Tesoro dotto Ciampi.
Al termine dei lavori sono state rese pubbliche le seguenti dichiarazioni:

DICHIARAZIONE DEL GRUPPO DEI SETTE SULLE QUESTIONI
ECONOMICHE E FINANZIARIE (CRESCITA MONDIALE, RIDUZIONE DEL DEBITO, CORRUZIONE)

«I capi di Stato e di Governo delle sette più grandi democrazie industriali e dell'Unione europea hanno deciso che è necessario ridurre ulteriormente il debito dei paesi poveri, lottare più incisivamente contro la corruzione, concludere entro la fine dell'anno un accordo, sulla liberalizzazione dei
mercati dei servizi finanziari e aumentare i crediti concessi all'Ucraina per
chiudere il reattore di CernobyI.
I capi di Stato e di Governo del gruppo dei Sette (G7), in una dichiarazione economica pubblicata il 21 giugJ+o, a metà del loro vertice economi-
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co annuale, ribadiscono la necessità di mobilitare un aiuto allo sviluppo di
entità sufficiente e di destinarlo verso i punti di massimo impatto, vale a dire
verso i Paesi più poveri il cui ritardo rischia di aggravarsi ulteriormente.
Il G7 riunisce Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Canada. Alle sue riunioni partecipano altresì rappresentanti dell'Unione europea.
Essi esortano le istituzioni finanziarie internazionali, in particolare la
Banca mondiale e la Banca africana di sviluppo, a raddoppiare gli sforzi per
sostenere i Paesi dell'Africa sub-sahariana impegnati sulla strada delle
riforme.
I capi di Stato e di Governo dichiarano che le economie dei loro paesi
devono attivarsi maggiormente per alimentare una crescita non inflazionistica, in particolare per ridurre i disavanzi di bilancio e realizzare riforme strutturali e normative che permettano di migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e il mercato dei prodotti. Fissano obiettivi politici specifici per
ciascuna delle loro economie.
Invitano i loro Ministri delle Finanze e dell'Economia a studiare le
implicazioni economiche e di bilancio dell'invecchiamento della popolazione.
Hanno discusso dell'Unione monetaria europea e invitano i loro ministri delle Finanze a continuare una stretta cooperazione in materia di politica economica e commerciale.
Approvano un rapporto stilato dai loro Ministri delle Finanze sulle
misure da disporre per potenziare il sistema finanziario internazionale, inducendo le autorità nazionali che detengono il potere normativo a coordinare
meglio la propria azione e incitando le economie emergenti ad adottare una
serie di principi fondamentali per migliorare le norme di prudenza.
Reclamano la modifica entrò il prossimo settembre delle regole del Fondo monetario internazionale, in modo da permettere di affidare specificamènte all'FMI il compito di liberalizzare le operazioni di capitale e di reperire le risorse supplementari necessarie al suo funzionamento.
Qui di seguito viene ripreso il testo della dichiarazione «Come far fronte alle sfide economiche e finanziarie mondiali».
COME FAR FRONTE ALLE SFIDE ECONOMICHE E FINANZIARIE MONDIALI

Introduzione
1. Noi, capi di Stato e di Governo delle sette più grandi democrazie
industriali e rappresentanti dell'Unione europea, ci siamo incontrati a Denver per discutere delle sfide economiche, finanziarie e di altro tipo, che ci
attendono alle soglie del XXI secolo.
2. Restiamo fermamente risoluti a sostenere una crescita non inflazionistica e a contribuire alla prosperità mondiale. La crescente mondializzazione dei mercati costituisce un fattore trainante di rilievo per una crescita
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mondiale che dischiuda prospettive di sviluppo in tutti i Paesi del pianeta. Il
nostro obiettivo è permettere a ciascuno di trarre pieno vantaggio dai benefici della mondializzazione, impegnandoci ad affrontare i problemi che essa
comporta.
3. A tal fine dobbiamo:
- applicare politiche di crescita duratura e non inflazionistica, creare
posti di lavoro, risanare le pubbliche finanze e fronteggiare l'invecchiamento
delle nostre popolazioni;
- collaborare con altri Paesi per aprire i mercati dei cambi e degli investimenti, sostenere la stabilità finanziaria su scala mondiale, perché questi
sono i presupposti essenziali della crescita della prosperità economica;
- aiutare i Paesi in fase di transizione economica e quelli in via di sviluppo in tutte le regioni del globo a integrarsi efficacemente nell'economia
mondiale.

Favorire la crescita
4. Dal nostro incontro di Lione, ci sentiamo spronati da numerosi segni
positivi che le nostre economie hanno registrato: l'inflazione resta a livelli
bassi, la crescita prosegue a un ritmo sostenuto, e nonostante ciò duraturo,
oppure segna una accelerazione e i disavanzi di bilancio si riducono. Ci rallegriamo per gli straordinari incrementi di produttività delle economie emergenti e per il contributo significativo che danno alla crescita mondiale.
Anche i progressi compiuti dalle economie in fase di transizione verso una
stabilizzazione macroeconomica, grazie alle riforme strutturali in corso, sono
motivo di soddisfazione. Invitiamo questi Paesi a collaborare con noi al buon
funzionamento monetario e commerciale internazionale.
5. Resta però parecchio da fare nelle nostre economie. Occorre impegnarsi maggiormente per risanare nel lungo periodo la situazione dei bilanci
e, in certi Paesi, per garantire il buon funzionamento del sistema finanziario.
Ci preoccupano gli elevati livelli raggiunti dalla disoccupazione in alcuni paesi e le gravi ripercussioni che il fenomeno ha sulla crescita, sulle. pubbliche
finanze e sulla coesione sociale. In alcuni dei nostri Paesi una crescita economica vigorosa sta coincidendo con un incremento del numero di posti di
lavoro, in altri la ripresa del mercato dell'occupazione non è soddisfacente.
Occorre fare di più, soprattutto in questi ultimi casi, per migliorare l'efficienza del mercato del lavoro e del mercato dei prodotti, introducendo riforme
strutturali. Dobbiamo far in modo che tutti, e in particolare i giovani, possano partecipare alla crescita e trame vantaggio. Incitiamo l'OCSE a proseguire in questo campo i suoi lavori sulla riforma delle normative.
6. Una delle sfide più importanti che abbiamo dinanzi a noi è fronteggiare le conseguenze eCQnomiche, finanziarie e sociali del mutamento demografico nelle nostre società, che tendono a invecchiare. Si tratta di un fenomeno che potrebbe aggravare in modo significativo i costi per i nostri sistemi
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pensionistici e sanitari, incidere sui bilanci pubblici, ridurre il risparmio pubblico e privato e colpire i flussi mondiali di capitali. Ci impegniamo quindi ad
avviare le riforme strutturali necessarie per risolvere questi problemi. Abbiamo invitato i nostri Ministri delle Finanze e dell'Economia ad-esaminare, con
le altre autorità nazionali competenti nonché con l'OCSE e altre organizzazioni internazionali, le implicazioni economiche e di bilancio del fenomeno di
invecchiamento.
7. La situazione e le priorità dei nostri Paesi differiscono.
- Negli Stati Uniti, dove la ripresa si mantiene e dove è stato possibile
creare numerosi posti di lavoro, occorre restare vigili contro qualsiasi riaffiorare dell'inflazione, rispettare appieno la promessa di riequilibrare il bilancio
federale nonché promuovere il risparmio. Il Canada, che ha un tasso di inflazione molto basso ed è riuscito a ridurre a livelli strabilianti i disavanzi di
bilancio, ha registrato negli ultimi tempi un'accelerazione della crescita che
dovrebbe sfociare nella creazione di nuovi posti di lavoro.
- Il Giappone si prefigge di dinamizzare una crescita interna fondata
sulla domanda e di evitare un aumento significativo del suo eccedente con
l'estero. Per rivitalizzare l'economia giapponese occorrono nuove riforme
strutturali, in particolare'in materia di bilancio, e una maggiore «deregulation».
- Francia, Germania e Italia hanno tutte e tre il difficile compito di
rilanciare l'occupazione mediante una crescita più sostenuta. Pur proseguendo gli sforzi avviati per risanare nel lungo periodo la loro situazione di bilancio, questi tre Paesi dovranno intensificare le riforme strutturali per rimuovere gli ostacoli alla creazione di posti di lavoro, rendere più efficiente l'azione governativa, ridefinendo eventualmente il ruolo che il Governo svolge
nell'economia, in particolare mediante una riforma della fiscalità e dei regimi di previdenza sociale. Il Regno Unito deve contenere le pressioni inflazionistiche, continuare a ridurre il proprio disavanzo di bilancio e potenziare al
tempo stesso il suo potenziale di crescita economica a lungo termine, imperniando i propri interventi sulla riforma del sistema educativo e della previdenza sociale.
8. Abbiamo discusso dell'Unione economica e monetaria e delle sue
ripercussioni a livello internazionale. Ci rallegriamo per gli sforzi compiuti
dagli Stati membri dell'Unione europea al fine di lanciare l'euro e rendere
operativa l'Unione economica e monetaria, tramite politiche macroeconomiche e strutturali sane, in grado di contribuire a stabilizzare il sistema monetario internazionale.
9. Riaffermiamo il nostro impegno a favore della stabilità monetaria
internazionale. Abbiamo chiesto ai nostri ministri delle Finanze di continuare una stretta cooperazione in materia di politica economka e di mercati dei
cambi.
10. I nostri Governi si compiacciono per la nuova fase di riforma economica avviata quest'anno dalla Russia per dare prospettive durature alla
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crescita. Il piano russo di ristrutturazione del sistema fiscale è fondamentale
per impostare la situazione di bilancio del paese su basi solide. Approviamo
senza riserve l'intento della Russia di realizzare energiche riforme strutturali
per creare un clima più favorevole agli investimenti, di promuovere la concorrenza, di lottare contro la criminalità e la corruzione e di potenziare il settore sociale. La piena e intera attuazione del programma elaborato dalla Russia per beneficiare del meccanismo ampliato di credito dell'FMI presenta in
quest'ambito un'importanza decisiva, giacché aiuterà la Russia ad attirare
maggiori investimenti privati. L'approfondimento e lo sviluppo delle relazioni della Russia con la Banca mondiale e con la BERS, inoltre, gra-zie a un
aumento dei prestiti erogati e delle garanzie offerte da questi organismi, costituiranno un valido sostegno per l'ambizioso programma di riforme strutturali.

Rafforzare la stabilità del sistema finanziario mondiale
11. La crescente mondializzazione rende sempre più complesso il funzionamento dei mercati finanziari internazionali. Questo fenomeno dischiude nuove opportunità che possono rendere più efficiente il funzionamento
del mercato finanziario internazionale e agevolare di conseguenza la crescita
e la prosperità. Esso può comportare però anche nuovi problemi. A Halifax
prima, a Lione poi, abbiamo incitato le autorità di controllo dei mercati
finanziari e le istituzioni finanziarie internazionali a trovare un'autentica
soluzione contro i rischi del sistema e quelli di un eventuale contagio, e quindi a promuovere una stabilità finanziaria che non soffochi l'innovazione o
non pregiudichi i vantaggi offerti dalla globalizzazione, dalla liberalizzazione
e dalla concorrenza. Ci rallegriamo per le iniziative avviate di concerto, nell'intento di rafforzare il sistema finanziario internazionale, e sottoscriviamo la
relazione nella quale i nostri Ministri delle Finanze illustrano i progressi
segnati nei settori cruciali individuati a Lione.
12. Gli organi nazionali di controllo e le autorità internazionali di controllo dei mercati finanziari hanno varato una rete di accordi di cooperazione e presentato proposte volte a migliorare il controllo che le istituzioni
finanziarie internazionali (IFI) operano di giorno in giorno, nonché nelle
situazioni di emergenza. Il quadro normativo dovrebbe quindi riuscire a
rispecchiare meglio l'andamento del mercato. I Ministri delle Finanze hanno
inoltre deciso di accelerare l'adozione delle indispensabili modifiche da
apportare alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, al fine di agevolare e migliorare lo scambio delle informazioni necessarie per procedere ai
controlli. Sono state disposte varie misure per rafforzare la valutazione dei
rischi, attenuare il rischio di cambio e migliorare la trasparenza del mercato,
nell'intento di aiutare consumatori, investitori e organi di controllo a individuare, gestire e fronteggiare meglio i rischi. Il gruppo di lavoro del G-lO sulla moneta elettronica, inoltre, ha definito gli orientamenti di fondo e le considerazioni essenziali che devono ispirare le politiche condotte a livello nazionale in materia di nuove tecnologie di pagamento elettronico.
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13. Il gruppo di lavoro sulla stabilità finanziaria nelle economie di mercato emergenti, al cui interno sono rappresentati membri di questi stessi Paesi, ha tratteggiato una strategia concreta per aiutare le economie emergenti
a consolidare il loro sistema finanziario, mentre il comitato di Basilea sul controllo delle banche ha definito tutta una serie di principi di base che dovrebbero contribuire ampiamente a migliorare le norme cautelari applicate ovunque nel mondo. Caldeggiamo la diffusione e l'adozione di questi rapporti,
nonché l'attuazione delle loro raccomandazioni.

14. Queste misure volte a rafforzare la stabilità finanziaria e ad attenuare i contraccolpi delle eventuali crisi finanziarie si inquadrano in un processo in corso, al quale annettiamo grande importanza. Esortiamo i nostri
controllori nazionali a formulare nuove proposte e a concretizzarle per rinsaldare la cooperazione internazionale in campo normativo. Invitiamo gli istituti finanziari e le autorità nazionali di controllo a svolgere appieno il proprio
ruolo, per aiutare le economie di mercato emergenti a potenziare il loro sistema finanziario e le loro norme cautelari. I nostri Ministri delle Finanze consulteranno le organizzazioni internazionali, nonché le autorità internazionali
di controllo, per definire gli orientamenti strategici delle azioni da condurre
in futuro, e riferiranno sull'attuazione di queste iniziative prima del vertice del prossimo anno.
COSTRUZIONE DI UN'ECONOMIA MONDIALE INTEGRATA

Le istituzioni finanziarie internazionali in un mondo in trasformazione
15. La rapida espansione dei flussi mondiali di scambi e di capitale privato rende necessario adeguare e riformare in permanenza le istituzioni
finanziarie internazionali (IPI). Ribadiamo pertanto il nostro sostegno all'ambizioso programma di riforma delle IPI avviato dopo Halifax e restiamo persuasi che la sua attuazione contribuirà nettamente a rafforzare l'efficienza del
sistema monetario internazionale. Ci impegniamo a collaborare con queste
istituzioni per condurre a buon fine detto programma e a cooperare tra noi,
nonché con altri partecipanti al sistema monetario internazionale, per fornire lQro le risorse e il sostegno multilaterale di cui hanno bisogno affinché i
loro sforzi possano essere coronati da successo.
16. Apprezziamo la sorveglianza che l'FMI esercita sul sistema monetario internazionale, e in particolar modo il fatto che aiuti i Paesi a sviluppare
le proprie potenzialità nel lungo periodo, liberalizzando gli scambi e gli investimenti. Fino alla riunione della Banca mondiale e dell'FMI che si terrà a
Hong Kong, ci adopereremo per trovare un ampio consenso sulle principali
modifiche .da apportare allo statuto dell'FMI nell'intento di conferirgli il
mandato specifico di promuovere la liberalizzazione delle operazioni in capitale, per fronteggiare le nuove sfide che si profilano sui mercati mondiali dei
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capitali. Ci rallegriamo dei progressi compiuti dall'FMI per rafforzare la sorveglianza e migliorare la trasparenza. Pensiamo sia possibile prevenire le crisi
finanziarie prestando maggiore attenzione ai problemi del settore finanziario
che possono avere rilevanti implicazioni macroeconomiche, nonché alla buona gestione degli interessi pubblici e alla trasparenza. La' trasparenza delle
attività che il Fondo svolge con gli Stati membri è altrettanto essenziale.
Esprimiamo il nostro compiacimento per i progressi segnati in questi campi
dall'FMl. Ci adoperiamo per trovare un ampio consenso sulle proposte di
modifica dello statuto dell'FMI, per l'assegnazione di diritti speciali di prelievo, e chiediamo all'FMI di giungere a un accordo prima che a settembre si
tengano le riunioni della Banca mondiale e dell'FMl.
17. Il programma strategico della Banca mondiale costituisce un impegno quanto mai opportuno a definire una nuova politica che porti la Banca
a partecipare più attivamente alla lotta contro la povertà, a istituire nuove
. partnership con il settore privato e a concentrare le proprie operazioni sui
paesi che si adoperano realmente per condurre politiche sane e garantire il
benessere di tutti i loro cittadini. Approviamo senza riserve la volontà espressa dalla Banca di concentrarsi maggiormente sull' obiettivo di rafforzare le
capacità istituzionali, in particolare quelle dei Paesi più poveri, e concordiamo con essa nel riconoscere l'importanza capitale della trasparenza, della
responsabilità e della buona gestione delle risorse pubbliche a tal fine. Ci
dichiariamo persuasi che questi impegni troveranno a tempo debito piena
concretizzazione. Invitiamo le banche regionali di sviluppo a perseguire gli
stessi obiettivi. Ci compiacciamo per l'iniziativa del gruppo della Banca mondiale che si è impegnato a proporre, nelle riunioni di Hong Kong, forme innovative per sostenere gli investimenti privati nelle infrastrutture dei paesi in
via di sviluppo.
18. Non possono esistere uno sviluppo economico duraturo e una
democrazia sana senza istituzioni pubbliche trasparenti, responsabili e attente all'evolversi della situazione. Per questo meritano particolare considerazione gli sforzi che la Banca mondiale sta compiendo da tempo per promuovere la buona gestione della cosa pubblica e per indurre la Banca asiatica di
sviluppo ad adottare una politica di gestione sana. Esortiamo l'FMI e la Banca mondiale a definire i principi e gli orientamenti che devono ispirare questa gestione.
19. È nostro compito badare a che le IFI possano beneficiare del sostegno multilaterale e disporre delle risorse finanziarie necessarie per condurre
in porto le importanti e ambiziose riforme che hanno avviato. Per le banche
multilaterali dobbiamo quindi rispettare appieno i nostri impegni finanziari,
in particolare riguardo agli indispensabili prestiti concessi a condizioni di
favore, segnatamente tramite l'IDA. Condividiamo il giudizio secondo cui
l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (AMOI) necessita di
risorse sufficienti per continuare a sostenere, in stretta cooperazione con altri
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membri del gruppo della Banca mondiale, gli investimenti del settore privato nei Paesi in via di sviluppo. Nella consapevolezza che l'FMI debba continuare a disporre di risorse sufficienti per farsi carico delle proprie responsabilità al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema, chiedi~mo al
suo Consiglio d'amministrazione di completare la undicesima revisione generale delle quote prima che a settembre si tengano a Hong Kong le riunioni
della Ban:ca mondiale e dell'FMI. È necessario prorogare la FASR conferendole risorse sufficienti per permettere all'FMi di continuare a promuovere la
crescita e lo sviluppo dei Paesi più poveri.

Partnership mondiale a favore dello sviluppo
20. Ribadiamo il nostro impegno per promuovere una crescita economica e uno sviluppo duraturi, equamente ripartiti, e confermiamo la nostra
scelta - proclamata a Lione - di una partnership con i Paesi in .via di sviluppo e con le istituzioni multilaterali. Con questa partnership e con iniziative bilaterali intendiamo perseguire in modo risoluto una serie di obiettivi collegati, come lo sradicamento della povertà, l'investimento nel potenziale
umano e la promozione della dignità; al riguardo i grandi successi conseguiti
nell'ultimo decennio ci hanno offerto lezioni esemplari. Riconosciamo l'aiuto sempre maggiore fornito in quest'ambito dal settore privato e ce ne rallegriamo.
21. Questa partnership si fonda su responsabilità e interessi condivisi. Da
parte nostra crediamo in un sistema finanziario mondiale sano, in regimi di
scambi e investimenti aperti e in una crescita duratura e solida all'interno di
economie progredite. Dobbiamo badare a fornire aiuti allo sviluppo sufficienti e a ottimizzare il loro impatto, ovvero a canalizzarli verso i Paesi più poveri
che rischiano di impoverirsi ancora di più, nonché verso gli investimenti prioritari in risorse umane, che costituiscono l'autentica fonte di uno sviluppo
duraturo. I Paesi beneficiari, da parte loro, devono condurre politiche macroeconomiche sane, operare scelte di bilancio in grado di stimolare effettivamente lo sviluppo e di ridurre al minimo le spese improduttive, soprattutto quelle
militari, nonché utilizzare nel modo più efficiente il nostro aiuto e rispettare i
diritti fondamentali degli individui. Da parte nostra provvederemo a sostenere attivamente i loro sforzi. Ribadiamo l'impegno già assunto a Lione di affiancare, con il nostro aiuto e con i nostri crediti, le iniziative delle IFI per contenere le spese improduttive dei Paesi in via di sviluppo.

n.

La nostra partnership con i Paesi in via di sviluppo, in particolare
con quelli dell'Africa sub-sahariana che si trovano a fronteggiare gravi problemi di povertà ed emarginazione, può intensificarsi e trovare una dimensione supplementare, imperniata maggiormente sul mercato, a mano a mano
che questi Paesi si impegnano in vere riforme per aprire le loro economie,
nell'intento di garantire la propria stabilità finanziaria e di bilancio, di liberalizzare gli scambi e gli investimenti, di sostenere uno sviluppo duraturo e di
stimolare la crescita. Esortiamo le IFI, in particolare la Banca mondiale e la
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Banca africana per lo sviluppo, a intensificare al massimo gli sforzi per aiutare i Paesi dell'Africa sub-sahariana, impegnati sulla via delle riforme, a individuare i problemi prioritari e a impegnarsi in modo più risoluto sulla via dell'apertura, dell'integrazione regionale e di una partecipazione più attiva all'economia mondiale. Queste azioni dovrebbero agevolare gli investimenti esteri produttivi e la formazione interna di capitale. Invitiamo le IFI a riferire,
nelle riunioni della Banca mondiale e dell'FMI convocate a Hong Kong, in
merito ai provvedimenti disposti.
Prendiamo inoltre atto con soddisfazione del fatto che nei Paesi in via
di sviluppo vengono nuovamente valorizzate le microimprese per ampliare la
partecipazione, e sottolineiamo l'importanza che l'aiuto bilaterale e multilaterale assume ai fini dell'adozione di prassi sane in campo microfinanziario.

Riduzione del debito dei Paesi Più poveri
23. Ci rallegriamo dei sostanziali progressi compiuti nell'attuazione della nuova iniziativa avviata a Lione per aiutare i Paesi poveri gravemente
indebitati a condurre le coraggiose riforme necessarie per ridurre l'onere del
loro debito e porre in tal modo le basi per una crescita più vigorosa e un risanamento della loro situazione finanziaria. L'FMI e la Banca mondiale hanno
creato meccanismi particolari per ridurre realmente il debito multilaterale dei
Paesi che possono beneficiare di queste iniziative, individuando i primi stanziamenti necessari. Il Club di Parigi si è detto disponibile a partecipare interamente all'iniziativa, in base a una ripartizione equa dell'onere.
24. Contiamo sul fatto che l'attuazione del quadro concordato per questa iniziativa prosegua nel corso dell'anno venturo e aspettiamo di vedere nei
prossimi mesi altri Paesi aggiungersi a quanti possono beneficiare di una riduzione. L'FMI, la Banca mondiale e il Club di Parigi dovrebbero svolgere il proprio ruolo e, in particolare, fornire un aiuto temporaneo. Dovrebbero altresì
continuare a coordinare strettamente la propria azione con altre istituziobi
multilaterali per mobilizzare la loro azione, considerando le esigenze particolari della Banca africana per lo sviluppo. Il successo della nuova azione presuppone che vengano realizzate riforme in profondità nei Paesi debitori, contestualmente a un'effettiva riduzione del debito. Siamo lieti di constatare che
alcuni Paesi hanno già ridotto in modo sostanziale il debito contratto a condizioni di favore. Altri dovrebbero impegnarsi maggiormente per ridurre o, se
possibile, estinguere questo tipo di debito nei confronti dei Paesi più poveri
impegnati sulla via delle riforme.

Lotta contro la corruzione e i delitti finanziari
25. Esortiamo l'FMI e le banche multilaterali di sviluppo ad aiutare con
più impegno i Paesi a lottare contro la corruzione, e in particolare ad adottare misure per garantire lo Stato di diritto, migliorare l'efficienza e la trasparenza del settore pubblico e rafforzare la capacità delle istituzioni di bloccare
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efficacemente i fattori economici e finanziari che stimolano la corruzione .
. Sosteniamo e incoraggiamo le IFI negli sforzi che compiono per promuovere
la buona gestione della cosa pubblica nel loro settore di competenza e di
responsabilità.
26. Non contenta di interessarsi più da vicino a questi problemi di buona gestione, la Banca mondiale, per aggredire frontalmente la corruzione, ha
anche riformato le condizioni di aggiudicazione degli appalti pubblici, introducendo in primo luogo maggiore trasparenza e rigore nelle condizioni di
aggiudicazione degli appalti che essa stessa finanzia. Esortiamo le banche
regionali di sviluppo a collaborare appieno a questo sforzo, in particolare fissando norme di aggiudicazione degli appalti che rispondano a criteri di massima severità.
27. Siamo lieti che i Ministri dell'OCSE si siano impegnati a perseguire
penalmente la corruzione dei funzionari stranieri in modo incisivo e coordinato. Li invitiamo a dare attuazione senza indugio alla loro raccomandazione precedente sulla detraibilità a fini fiscali delle tangenti. Ci impegniamo a
sottoporre ai nostri organi legislativi, entro ilIo aprile 1998, proposte volte a
perseguire penalmente queste pratiche e a far entrare in vigore i relativi provvedimenti entro la fine del 1998. A tale scopo, siamo altresì decisi ad avviare quanto prima e a terminare entro l'anno il negoziato di una convenzione
che possa entrare in vigore il più rapidamente possibile nel 1998.
28. Ribadiamo la nostra volontà di migliorare la cooperazione internazionale tra gli organi preposti all'applicazione delle leggi e le autorità di controllo dei mercati finanziari, nel caso di gravi delitti finanziari o infrazioni alle
normative vigenti. Chiediamo ai nostri esperti di stilare in proposito un rapporto e di formulare raccomandazioni per il vertice del prossimo anno.
29. Il riciclaggio di proventi da attività illecite costituisce una minaccia
permanente per i valori democratici e per l'integrità finanziaria di tutti i
nostri paesi. Il gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) è impegnato a fondo nella lotta internazionale contro il riciclaggio e siamo del parere
che dovrebbe proseguire l'importante lavoro che sta svolgendo. Il problema
maggiore è quello di sensibilizzare tutte le regioni del globo alla lotta contro
il riciclaggio. Il GAFI dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di
accogliere un gruppo selezionato di Stati non membri decisi a dare attuazione alle sue 40 raccomandazioni e in grado di svolgere un ruolo significativo
nelle rispettive regioni. Il GAFl dovrebbe collaborare più da vicino con le
organizzazioni regionali, adoperarsi per ottenere il sostegno delle istituzioni
finanziarie internazionali e cooperare con il settore dei servizi finanziari internazionali. Invitiamo il GAFI a condurre l'anno prossimo una riflessione sui
mezzi che gli permetterebbero di progredire nello svolgimento del proprio
compito e contiamo di ricevere le sue conclusioni prima del vertice del prossimo anno, nel corso del quale ci pronunceremo sulla riconduzione per altri
cinque anni del mandato di questo gruppo.
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Sostegno allo sviluppo degli scambi mondiali e degli investimenti
30. Il commercio e gli investimenti condizionano l'aumento della prosperità, la sostenibilità della crescita economica e la creazione di posti di
lavoro. Annettiamo la ~assima importanza a un'attuazione completa degli
accordi dell'Uruguay Round, affinché tramite una liberalizzazione più spinta
sia possibile distribuire meglio i benefici della mondializzazione. Quest'ultima
sarà duratura solo se ciascuno potrà beneficiare dei vantaggi economici che
essa procura. Ci rallegriamo per i risultati della prima conferenza ministeriale dell'OMC, svoltasi a Singapore nel mese di dicembre, nonché per l'importante accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione
e dei servizi di tele comunicazione (mille miliardi di dollari) concluso all'inizio dell'anno, accordo di cui attendiamo ora l'ampliamento. Crediamo che
tutti i membri dell'OMC avranno interesse a concludere, entro la fine dell'anno, un accordo sui servizi finanziari, fondato integralmente su un regime
NPF, che vincoli un maggior numero di paesi a migliorare in modo significativo l'accesso al loro mercato e a impegnarsi a concedere il trattamento
nazionale. Negozieremo in modo costruttivo per arrivare a questo risultato ed
esortiamo i nostri partner a unirsi a noi in questo sforzo. Speriamo altresì che
i negoziati condotti nell'ambito dell'OCSE su un accordo multilaterale in
materia di investimenti possano concludersi nel 1998.
31. Ribadiamo la superiorità di un sistema commerciale aperto e multilaterale impostato sull'OMe. Il 50 anniversario del GATT, che verrà festeggiato l'anno prossimo, offre l'occasione per riflettere a quanto abbiamo realizzato e cercare al tempo stesso di saggiare le prospettive future. Approviamo il programma di lavoro e il calendario di liberalizzazione degli scambi che
erano stati inseriti negli accordi dell'Uruguay Round e che i ministri del
Commercio avevano precisato a Singapore. Siamo risoluti a fare in modo che
questo processo possa beneficiare del più ampio sostegno possibile. Abbiamo
deciso di esplorare nuove iniziative di apertura dei mercati, tenendo conto
dell'andamento dell'economia mondiale, dell'allargamento del sistema multilaterale e dell'importanza dei tradizionali ostacoli agli scambi che tuttora
permangono. Respingiamo l'uso delle norme in materia di lavoro a fini protezionistici, ma ribadiamo il nostro impegno a sottoscrivere al riguardo un
nucleo di regole internazionalmente riconosciute.
0

32. Reputiamo urgente far aderire all'OMC il massimo numero di membri disposti a conformarsi alle sue regole e a offrire possibilità di accesso ai
loro mercati, che siano commercialmente significative. Siamo altresì favorevoli, come era stato deciso a Singapore, all'integrazione dei paesi meno sviluppati nel sistema commerciale, offrendo ai loro prodotti condizioni vantaggiose e prevedibili di accesso ai mercati in franchigia da dazi, e permettendo
loro di diversificare le esportazioni. Speriamo che la conferenza OMC-Unctad-ITC possa offrire loro maggiori mezzi per trarre vantaggio dallo sviluppo
degli scambi e degli investimenti. Ognuno di noi continuerà a migliorare in
vario modo l'accesso dei paesi meno sviluppati ai nostri mercati.
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33. Lo sviluppo del commercio elettronico è foriero di notevoli vantaggi per tutti i nostri cittadini e tutte le nostre imprese. Deve però poter fare
affidamento su un contesto prevedibile e stabile. Abbiamo incaricato i nostri
funzionari di individuare con l'OCSE, l'OMe, altre organizzazioni internazionali competenti e il settore privato, i mezzi da porre in essere per agevolare il commercio elettronico mondiale, nonché per risolvere i problemi in fatto di salvaguardia della sicurezza nazionale, tutela dei consumatori, fiscalità
e lotta contro le attività criminali, come in particolare il riciclaggio di proventi da attività illecite.
34. Avevamo avviato a Lione un programma di normalizzazione e semplificazione delle procedure doganali. Invitiamo i nostri esperti doganali a
ultimare il loro lavoro nel prossimo anno e a riferirci prima del nostro prossimo'incontro in merito alla normalizzazione dei dati di cui i servizi doganali e
altre amministrazioni affini hanno bisogno per svolgere il proprio compito,
nonché della farnia nella quale questi dati devono essere forniti elettronicamente, e ancora sulla riduzione del volume dei dati richiesti fino a un livello
minimo compatibile con la buona gestione dell'amministrazione doganale.
35. La mondializzazione dell'economia ha fatto aumentare il rischio di
concorrenza fiscale nociva. Il comunicato di Lione aveva già segnalato che i
regimi fiscali miranti ad attrarre attività finanziarie e altre attività geograficamente mobili possono generare una concorrenza fiscale internazionale pregiudizievole e foriera di pericoli di distorsione degli scambi e degli investimenti, nonché comportare l'erosione delle voci nazionali imponibili. Dato
che questa concorrenza fiscale pregiudizievole può minacciare altresì l'equità
e la neutralità del sistema fiscale, attribuiamo grande importanza al lavoro
avviato dall'OCSE che, come speriamo, potrà presentare le proprie conclusioni e raccomandazioni al riguardo con sufficiente tempestività per permetterci di tenerne conto nel corso del vertice del prossimo anno.

Ucraina
36. Incitiamo l'Ucraina a imprimere nuovo slancio alla riforma della sua
economia e a creare un clima più invitante per gli investitori. Per arrivare a
questo risultato e accedere ai mezzi considerevoli di finanziamento già mobilizzati dagli IFI e dagli altri donatori, il governo ucraino deve assolutamente far
progredire senza indugio l'ambizioso programma di riforma varato nell'autunno scorso. Deve adottare ora misure decisive per migliorare il quadro giuridico
e il trattamento riservato agli investitori. Solo in questo modo si riuscirà a sviluppare il settore privato, senza il quale la riforma è destinata al fallimento.
37. Abbiamo progredito in modo significativo nell'attuazione dell'accordo concluso nel 1995 con l'Ucraina sulla chiusura di Cernobyl. Riaffermiamo la nostra volontà di aiutare l'Ucraina, nel contesto di quest'accordo,
a mobilizzare mezzi finanziari per i progetti energetici che le permetteranno
di soddisfare il proprio fabbisogno di energia a partire dal 2000 in poi, dopo
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la chiusura di Cernobyl. I progetti approvati finora rappresentano oltre
1 miliardo di dollari. Chiediamo all'Ucraina di proseguire le riforme necessarie a una crescita durevole, in particolare nel settore dell'energia.
38. Siamo concordi nel giudicare che occorra garantire la sicurezza del
sarcofago che copre i resti del reattore distrutto di Cernobyl. Questo compito è indubbiamente troppo gravoso per le risorse della sola Ucraina e costituisce una sfida di grande rilievo per la Comunità internazionale. Abbiamo
deciso di aumentare gli impegni che abbiamo assunto nell'accordo firmato
con l'Ucraina. Siamo favorevoli a porre in essere un meccanismo multilatel'aIe di finanziamento e abbiamo concordato che il G7 fornirà 300 milioni di
dollari durante il periodo necessario a realizzare il progetto. Chiamiamo i
governi interessati e altri donatori a unirsi a noi quest'autunno in una conferenza speciale per garantire l'attuazione piena e integrale di questo progetto».

COMUNICATO DEL VERTICE DEGLI OTTO

«1. Noi, partecipanti al vertice delle otto grandi democrazie industrializzate, abbiamo discusso a Denver delle misure necessarie, sul piano internazionale non meno che nazionale, affinché le forze di integrazione, alla
soglia del ventunesimo secolo, siano messe al servizio dei nostri cittadini e del
mondo intero per garantire loro la pace e la prosperità. Abbiamo concordato
di lavorare in stretta collaborazione con tutti i partner pronti a contribuire
con noi a una partnership mondiale per la pace, la sicurezza e lo sviluppo
durevole, in particolare rafforzando la democrazia e il rispetto. dei diritti dell'uomo e contribuendo a prevenire e comporre i conflitti.
2. Proseguendo le iniziative avviare, il vertice degli Otto di Denver
segna una nuova tappa e permette di intensificare la partecipazione della
Russia ai nostri sforzi. La Russia ha adottato misure energiche per condurre
a termine il processo storico che deve consentirle di trasformarsi in uno Stato democratico con un'economia di mercato. Assumiamo l'impegno di intensificare sempre più il processo di partecipazione della Russia ai lavori dei
nostri rappresentanti tra un vertice e quello successivo e ribadiamo la nostra
comune volontà di promuovere un'associazione più stretta della Russia a tutte le fasi dei vertici. La cooperazione per integrare l'economia della Russia nel
sistema economico mondiale costituisce una delle nostre priorità assolute. Ci
rallegriamo dell'intesa raggiunta dalla Russia e dal presidente del Club di
Parigi sulle condizioni di partecipazione di questo Paese e auspichiamo che il
Club di Parigi e la Russia possano concludere un accordo quanto prima.
Sosteniamo l'obiettivo di una prossima adesione della Russia all'OMC, in
base alle condizioni generalmente applicabili ai nuovi membri. Esortiamo poi
vivamente a proseguire il ,processo avviato per permettere l'adesione della
Russia all'OCSE, sfruttando le possibilità offerte dal Comitato di collegamento istituito di recente tra questo paese e l'OCSE.
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QUESTIONI ECONOMICHE E SOCIALI

3. Il processo di mondializzazione, che è stato uno dei principali fattori
dell'aumento della prosperità mondiale nel corso degli ultimi cinquant'anni,
progredisce ormai a un ritmo rapido. Questo fenomeno ha permesso di intensificare sempre più i flussi internazionali di idee e informazioni, di beni e servizi, di tecnologie e capitali. Un'apertura e un'integrazione maggiori nell'economia mondiale offrono prospettive di più grande prosperità, permettendo ai
paesi di specializzarsi nelle attività economiche in cui eccellono, sviluppando
nel contempo la concorrenza e l'efficienza e favorendo la diffusione rapida
delle innovazioni tecniche.
Alle soglie del XXI secolo, dobbiamo sfruttare nel migliore dei modi
queste opportunità.
4. Parallelamente, la mondializzazione può comportare nuovi rischi.
Date l'apertura e l'interdipendenza sempre più grandi delle nostre economie, che si rispecchiano in stretti legami commerciali e in flussi di capitali
privati che crescono senza sosta, i problemi che sorgono in un paese possono propagarsi e investirne altri. Dobbiamo cooperare per promuovere la crescita mondiale e la prosperità. Dobbiamo anche fare in modo che ogni settore della società, in tutti i Paesi del mondo, abbia la possibilità di beneficiare della prosperità che l'intesrazione mondiale e le innovazioni tecnologiche sono in grado di offrire. E particolarmente importante che i giovani
possano intravedere delle possibilità per riuscire nella vita e siano preparati
a sfruttarle al meglio.
5. Anche la rapidità delle evoluzioni tecnologiche e demografiche incide notevolmente sull'economia mondiale. Dobbiamo trarre vantaggio dalle
nuove prospettive di crescita, per affrontare i problemi della disoccupazione
e dell'insicurezza economica. È essenziale attuare politiche economiche sane
e le riforme strutturali necessarie per permettere ai mercati di funzionare
adeguatamente, se vogliamo fronteggiare le numerose sfide, a livello nazionale e internazionale, che si profilano. Misure in grado di rendere più accessibili un insegnamento e una formazione di qualità, nonché di aumentare la
facoltà di adattamento del mercato del lavoro alle condizioni economiche,
rafforzeranno la capacità dei nostri concittadini di adattarsi ai cambiamenti
strutturali di qualsiasi ordine. Ci rallegriamo dello svolgimento in Giappone,
l'autunno prossimo, della conferenza ad alto livello sull'occupazione, che
dovrebbe contribuire al dibattito sulle risposte che i cambiamenti strutturali rendono necessarie. Inoltre, accogliamo favorevolmente la proposta del
Regno Unito di convocare, all'inizio del prossimo anno, una conferenza dei
ministri delle Finanze e degli Affari sociali che dovrebbe vertere sulla crescita, sulla capacità di impiego e sull'inserimento, per preparare un esame
più approfondito di queste questioni capitali in occasione del nostro vertice del 1998.
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Invecchiamento demografico: potenzialità e rischi
6. L'aumento della speranza di vita e il miglioramento delle condizioni

di salute delle persone anziane costituiscono due grandi conquiste di questo
secolo. Nel corso del secolo prossimo, questi successi potranno comportare
opportunità non meno che rischi, poiché, unitamente al calo dei tassi di
natalità, questi fenomeni fanno aumentare sensibilmente la percentuale di
persone anziane nei nostri Paesi. L' «Iniziativa per un mondo solidale» del Primo Ministro Hashimoto ci ha dato l'occasione di riflettere su ciò che questa
evoluzione implica.
7. Abbiamo proceduto a uno scambio di opinioni sul concetto di
<<invecchiamento attivo», cioè sul desiderio e sulla capacità di molte persone
di continuare a lavorare o esercitare altre attività socialmente produttive fino
a un'età avanzata, e abbiamo riconosciuto che era venuto il momento di
abbandonare gli stereotipi del passato che identificano vecchiaia con dipendenza. Abbiamo esaminato alcuni elementi nuovi che in diversi Paesi mettono in evidenza una diminuzione del tasso di invalidità nelle persone anziane,
pur riconoscendo che le condizioni di salute delle persone anziane variano
sensibilmente. Abbiamo esaminato come favorire l'invecchiamento attivo
dei nostri concittadini nella terza età in funzione delle loro scelte e della loro
situazione individuale, in particolare diminuendo gli ostacoli all'esercizio di
un'attività professionale, alla flessibilità dell'occupazione e al lavoro a tempo
parziale che esistono in alcuni Paesi. Inoltre, abbiamo discusso della transizione tra la vita attiva e la pensione, della formazione nel corso della vita e
dei mezzi per incentivare il volontariato e promuovere un'assistenza agli
anziani prodigata nell'ambito della famiglia.
8. Abbiamo studiato l'incidenza, variabile da un Paese all'altro, che nel
prossimo secolo l'invecchiamento demografico avrà sui nostri sistemi sanitari e previdenziali. Le strategie in materia di invecchiamento attivo possono
essere un mezzo per far progredire le riforme strutturali nel settore sanitario
e della protezione sociale. Alcuni dei nostri Paesi sono confrontati a grossi
problemi che investono la sostenibilità dei loro regimi pensionistici pubblici,
e avrebbero interesse a intervenire rapidamente per ristabilire l'equilibrio. Di
fronte a questo problema, sono state prospettate varie ipotesi, per esempio
quella di aumentare il numero di attivi in età matura o di incrementare i
livelli di risparmio. Altre strategie per rendere gli adulti di età matura più idonei a trovare nuove prospettive d'impiego, potrebbero essere gli investimenti nel capitale umano, e in particolare maggiori possibilità di formazione nell'arco dall'intera vita. Alcuni Paesi saranno più colpiti di altri dai maggiori
oneri per finanziare l'assistenza non solo di tipo sanitario, alle persone anziane. Siamo giunti alla conclusione che solo una gestione efficiente e incisiva
di questo problema potrà aiutarci a soddisfare le necessità di una popolazione che invecchia, senza far pesare un onere troppo gravoso sulle giovani
generazioni.
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9. Abbiamo deciso che è importante apprendere gli uni dagli altri come
le nostre politiche e i nostri programmi possano promuovere l'invecchiamento attivo e far progredire le riforme strutturali per mantenere e rafforzare i
nostri sistemi pensionistici, sanitari e assistenziali. I nostri Governi collaboreranno, nell'ambito dell'OCSE e di altre organizzazioni internazionali, per
favorire l'invecchiamento attivo tramite scambi di informazioni e ricerche
comparative. Ci adopereremo per promuovere la cooperazione nel campo
delle ricerche biomediche e comportamentali, per aumentare la speranza di
vita attiva e ridurre il tasso di invalidità. Abbiamo incaricato i nostri collaboratori di individuare le lacune nella nostra conoscenza di queste questioni
e studiare la possibilità di raccogliere dati comparabili nei nostri Paesi che ci
permettano di risolvere meglio le difficoltà che porrà l'invecchiamento
demografico nel XXI secolo.

Piccole e medie imprese
10. Il contributo delle piccole e medie imprese all'occupazione e al dinamismo economico delle nostre società è ampiamente riconosciuto. L'instaurazione di un quadro economico propizio alla crescita di giovani imprese
dinamiche è essenziale per creare posti di lavoro. Le nostre discussioni ci
hanno permesso di passare in rassegna gli ostacoli che si frappongono a questa crescita, in particolare la mancanza di crediti o di fondi propri nelle fasi
decisive della crescita di un'impresa, le regolamentazioni superflue, le difficoltà per adottare le tecnologie innovative esistenti, oltre ai problemi incontrati dalle piccole imprese per inserirsi sui mercati mondiali. Abbiamo sottolineato la necessità di eliminare questi ostacoli. Abbiamo anche studiato
alcune prassi esemplari che, nei nostri Paesi, hanno per effetto di favorire la
crescita delle piccole e medie imprese oltre che la formazione professionale e
continua all'interno di queste imprese e abbiamo riflettuto su come si possano migliorare questi risultati promettenti. Le nostre strategie più efficaci possono anche costituire esempi utili per le economie in via di sviluppo o in fase
di transizione, poiché lo sviluppo di piccole e medie imprese favorisce la creazione di posti di lavoro, la stabilità sociale e lo spirito imprenditoriale, oltre a
promuovere e a diversificare le esportazioni. Proseguiremo i nostri lavori in
questi settori.

II -

QUESTIONI GLOBALI

11. Se l'integrazione mondiale e i progressi rapidi in materia di comunicazioni e trasporti hanno permesso di stimolare la crescita economica, ciò
pone tuttavia problemi complessi che non possono essere risolti con risposte
unilaterali. Negli ultimi anni, in occasione dei nostri vertici, abbiamo dedicato sempre maggiore attenzione alle nostre azioni congiunte per risolvere
questi problemi.

08

529

Ambiente
12. Il 1997 segna una svolta nelle azioni a favore dello sviluppo sostenibile e della protezione dell'ambiente. Siamo determinati ad affrontare i problemi ambientali che avranno ripercussioni sulla qualità della vita delle generazioni future e a far prendere coscienza a tutti, in particolare ai giovani, di
quanto sia importante realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite
13. Abbiamo discusso dei progressi realizzati dal vertice della terra a
Rio, nel 1992, per definire e promuovere lo sviluppo sostenibile, e ci impegniamo ad avviare azioni in settori decisivi per far avanzare questo programma di lavoro. Lo sviluppo sostenibile richiede un'integrazione perfetta delle
politiche ambientali, economiche e sociali; deve essere fondato su una gestione democratica degli interessi pubblici e sul rispetto dei diritti dell'uomo e l'eliminazione della povertà deve costituire uno dei suoi obiettivi fondamentali. In proposito, ribadiamo quanto sia essenziale il contributo della società
civile. Rivolgiamo un invito pressante all'Assemblea generale delle Nazioni
Unite, nella sessione straordinaria che deve tenersi la settimana prossima, a
ribadire gli impegni di Rio, a imprimere loro un nuovo slancio, a fare un
bilancio dei risultati ottenuti dal vertice di Rio in poi e, soprattutto, a redigere un elenco realistico degli aspetti che occorrerà affrontare in via prioritaria nel quadro dei futuri lavori in merito allo sviluppo sostenibile.
14. Tutti gli studi scientifici mostrano che l'effetto-serra prodotto dall'accumulo di gas nell'atmosfera genera cambiamenti climatici sul pianeta. Se
le tendenze attuali si manterranno nel corso del secolo prossimo, è probabile
che ciò avrà ripercussioni inaccettabili per la salute dell'uomo e l'ambiente.
Per invertire queste tendenze occorrerà un'azione mondiale costante per
molti decenni, con la partecipazione di tutti gli abitanti e un cambiamento
dei nostri modi di consumare e di produrre.
15. Siamo determinati a svolgere una funzione trainante e a dimostrare
la nostra ferma volontà di rafforzare l'azione internazionale per far fronte ai
cambiamenti climatici. Il nostro vero obiettivo è stabilizzare a un livello
accettabile le concentrazioni di gas nell'atmosfera che producono un effettoserra. Ciò richiederà politiche e misure efficaci e razionali, che permettano
una riduzione significativa delle emissioni.
16. La cooperazione internazionale è essenziale. In occasione della terza conferenza delle parti che aderiscono alla convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che si terrà a Kyoto, dovremo raggiungere un accordo ambizioso conforme al mandato di Berlino, che in materia di emissioni fissi obiettivi quantificati e giuridicamente vincolanti. Intendiamo assumere impegni su obiettivi significativi, ma realistici ed equi, che
permettano di ridurre entro il 2010 le emissioni di gas che provocano un
effetto-serra. Quest'accordo deve garantire la trasparenza e la responsabilità,
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oltre a offrire ai partecipanti un'adeguata flessibilità circa il modo per realizzare questi obiettivi.
17. L'azione dei soli Paesi industrializzati non basterà a raggiungere questo traguardo. I Paesi in via di sviluppo dovranno adottare anch'essi misure
quantificabili, e accettare che i loro obblighi aumentino parallelamente alla
crescita delle loro economie. Abbiamo deciso di lavorare di concetto con loro
a tale scopo, mettendo a punto e diffondendo nuove tecnologie, promuovendo una sensibilizzazione a queste problematiche e rafforzando la capacità
di proteggere l'ambiente.
18. Sottolineiamo l'importanza di istituire un meccanismo di controllo
adeguato e di vigilare sul rispetto da parte di tutti dei propri obblighi. Abbiamo anche concordato di lavorare insieme per intensificare gli sforzi internazionali volti a rafforzare i sistemi per sorvegliare su scala mondiale l'evoluzione climatica e altre tendenze in campo ambientale.
.

Foreste
19. Le foreste continuano a subire distruzioni e degrado a un ritmo
allarmante in molte regioni del mondo. Per invertire questa tendenza, esortiamo tutti i Paesi ad assumere un impegno politico a lungo termine per giungere a strategie di gestione sostenibile delle foreste su scala mondiale e per
lavorare con noi all'attuazione immediata delle proposte d'intervento formulate da un gruppo intergovernativo di esperti in campo forestale, che opera
nel quadro della commissione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. Abbiamo discusso nella riunione di Denver e abbiamo deciso di dare il
nostro sostegno a un programma concreto d'azione che comporti l'applicazione di programmi nazionali e il rafforzamento delle capacità per garantire
una gestione sostenibile delle foreste, la creazione di reti di zone protette, la
valutazione delle condizioni delle foreste in ciascun Paese secondo criteri e
indicatori concordati, la promozione della gestione forestale da parte del settore privatoe l'eliminazione dello sfruttamento illegale delle risorse forestali.
Chiediamo ai nostri esperti di riunirsi all'inizio del prossimo anno per valutare i progressi segnati nell'attuazione di questo programma d'azione e per presentarci un rapporto nel nostro prossimo vertice.
20. Nella sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni
Unite ci adopereremo per ottenere, con la partecipazione attiva dei gruppi
ambientalisti, un consenso in merito a un accordo internazionale che contempli rigorose norme internazionali per conseguire questi obiettivi. Ci rallegriamo dei progressi segnati nell'attuazione del programma-pilota brasiliano
elaborato a Houston, che reputiamo un caso esemplare di cooperazione
internazionale pratica.

Acque dolci
21. Un'alta percentuale di persone nel mondo non dispone di acqua
salubre. Il volume crescente di rifiuti di origine umana, industriale e agricola
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può degradare la qualità dell'acqua, con effetti negativi per gli ecosistemi nonché per la salute e la sicurezza della popolazione umana, in particolare dei bambini. La sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite
dovrebbe spronare la Commissione per lo sviluppo sostenibile a elaborare un
piano concreto d'azione per affrontare i problemi connessi con le acque dolci,
in particolare raccomandando un uso razionale dell'acqua, il suo miglioramento sotto il profilo qualitativo e sanitario, lo sviluppo tecnologico e il potenziamento delle capacità locali, una maggiore sensibilizzazione della popolazione e
migliorie di tipo istituzionale. Per conseguire questi obiettivi, abbiamo deciso di
favorire la cooperazione bilaterale e regionale in materia di acque dolci e di
intensificare il coordinamento dei nostri sforzi in questo campo.

Oceani
22. Dobbiamo intensificare la nostra azione per proteggere gli oceani.
Ci adopereremo affinché venga avviata un'azione incisiva e coerente, volta a
disciplinare le questioni essenziali come lo sfruttamento sostenibile delle
risorse di pesca, la navigazione, l'inquinamento marino causato da attività
sulla terraferma e in mare, nonché la prevenzione dello scarico di idrocarburi e gli interventi in caso d'urgenza. Di conseguenza, intensificheremo altresì
la cooperazione in materia di sorveglianza ecologica del Pacifico settentrionale e di previsione dei terremoti e dei maremoti in quella regione.

Desertificazione
23. Registriamo compiaciuti l'entrata in vigore della «Convenzione per
la lotta contro la desertificazione» ed esortiamo le parti a elaborare i provvedimenti concreti per porre in essere la convenzione nella prima conferenza
delle parti aderenti che si terrà a Roma quest'autunno.

Norme ecologiche per gli organismi di credito all'esportazione
24. I flussi finanziari del settore privato che provengono dai Paesi industrializzati incidono in misura rilevante sulle condizioni di sviluppo sostenibile su scala mondiale. Quando forniscono un sostegno finanziario agli investimenti per infrastrutture e attrezzature, i Governi dovrebbero contribuire a
promuovere pratiche sostenibili, che tengano conto dei fattori ambientali.
Attribuiamo speciale importanza ai lavori dell'OCSE sull'argomento e faremo il punto sui progressi raggiunti nel nostro vertice dell'anno prossimo.

Salute dei bambini e ambiente
25. La protezione della salute dei nostri bambini è un valore fondamentale per tutti. Nel mondo, la salute dei bambini è esposta a una serie di
gravi pericoli ecologici e riconosciamo la speciale vulnerabilità dei bambini di
fronte a queste minacce. I nostri Governi terranno espressamente conto dei
bambini nella loro valutazione dei rischi ambientali e nell'elaborazione delle
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norme, e lavoreranno insieme per rafforzare gli scambi di informazioni, fornire un'acqua potabile microbiologicamente sana e ridurre l'esposizione dei
bambini al piombo, al fumo del tabacco e ad altre sostanze che inquinano
l'atmosfera.

Istituzioni
26. È essenziale disporre di istituzioni internazionali forti per coordinare gli sforzi mondiali a favore della protezione dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile.
27. La sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dovrà ribadire il ruolo strategico della Commissione per lo sviluppo sostenibile (SDC) ai fini di un coordinamento degli aspetti sociali, ambientali ed
economici dello sviluppo. La SDC dovrà elaborare piani d'azione che comportino obiettivi e calendari precisi, onde orientare i propri lavori nei quattro
settori prioritari individuati: acque dolci, oceani, risorse della terra - e in particolare foreste - e sfruttamento durevole dell'energia.
28. Per rispondere efficacemente all'urgenza dei problemi mondiali collegati con l'ambiente, abbiamo approvato la ridefinizione del mandato del
programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, che è la prima autorità mondiale in questo campo, secondo gli orientamenti fissati quest'anno a Nairobi
dal consiglio d'amministrazione dell'UNEP. L'UNEP dovrà incentivare l'attuazione coerente delle azioni di salvaguardia dell'ambiente nell'ambito del
sistema delle Nazioni Unite e svolgere il ruolo di difensore dell'ambiente
mondiale. Il Comitato ad alto livello dei ministri e responsabili in materia
d'ambiente, appena insediato, deve esaminare le questioni ambientali di
maggiore attualità sul piano internazionale, approfondire e far progredire le
riforme necessarie per garantire l'efficacia dell'UNEp, tornando in particolare a privilegiare un esercizio rigoroso delle responsabilità in materia di politiche, programmi e gestione finanziaria. Auspichiamo vivamente un UNEP
ridinamizzato, in grado di mobilizzare i mezzi necessari per condurre a buon
fine le sue missioni.
29. Restano ancora sforzi da fare per garantire la coerenza a lungo termine e l'efficacia dell'azione delle Nazioni Unite in materia di ambiente.
Esortiamo il segretario generale a fare il punto sulla gestione delle problematiche ambientali nell'ambito della strategia complessiva delle Nazioni
Unite e a individuare i mezzi e le strutture che possano permettere di
migliorare ulteriormente il coordinamento e l'efficienza delle istituzioni
interessate.
30. Ribadiamo l'importanza del fondo per l'ambiente mondiale, che
costituisce il primo meccanismo multilaterale di finanziamento per l'ambiente su scala planetaria. Ci adopereremo per consolidare la sua situazione finanziaria e potenziarne l'efficienza. In proposito, ognuno di noi darà il proprio
contributo per ricostituire a un livello sufficiente le risorse del fondo.
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Malattie contagiose
31. Alle malattie contagiose, come la tubercolosi resistente agli antibiotici, il pa1udismo e l'HIV/AIDS, è imputabile un terzo di tutti i decessi nel
mondo. Essi rappresentano rilevanti minacce per la salute, la sicurezza e le
risorse finanziarie della comunità mondiale. In numerose regioni, le malattie
contagiose e il numero di decessi che esse provocano hanno segnato un netto aumento nel corso dell'ultimo decennio, per vari motivi, tra cui la comparsa di microbi che resistono ai trattamenti e l'aumento della circolazione
delle persone e dei prodotti.
32. Nel 1998 i nostri governi favoriranno un coordinamento più incisivo delle risposte internazionali alle ondate di epidemie, incentiveranno 10
sviluppo di una rete mondiale di sorveglianza - fondandosi sui sistemi esistenti a livello nazionale e regionale - e contribuiranno inoltre a rafforzare
il potenziale dei servizi sanitari pubblici in materia di prevenzione, individuazione e controllo delle malattie contagiose su scala mondiale, in particolare mediante iniziative che contemplino l'uso delle risorse regionali in materia di vaccini, terapie, diagnosi e materiale medico. A tale scopo, sarà indispensabile rafforzare e istituire collegamenti tra le attività che esistono in ciascuno dei nostri Paesi, tra i vari Paesi e con altre organizzazioni, in particolare all'interno dell'Organizzazione mondiale per la sanità (OMS). Sosteniamo
l'azione dell'OMS e approviamo le risoluzioni adottate di recente dall'assemblea mondiale della sanità, in merito alla qualità dei prodotti biologici e farmaceutici.
33. Prevenire il contagio tramite l'HIV e 10 sviluppo dell'AIDS costituisce un imperativo urgente per la sanità pubblica mondiale. Contestualmente alla necessità di cercare nuovi metodi di prevenzione e terapia, a lungo termine la migliore possibilità per limitare ed eliminare la minaccia di questa malattia consiste nel mettere a punto vaccini sicuri, efficienti e accessibili contro l'AIDS. Ci adopereremo per fornire le risorse necessarie ad accelerare la ricerca del vaccino contro l'AIDS e potenzieremo la cooperazione e la
collaborazione scientifiche a livello internazionale. La cooperazione tra
scienziati e Governi nei Paesi industrializzati e in quelli in via di sviluppo,
nonché all'interno degli organismi internazionali, assumerà un'importanza
primordiale. Esortiamo gli altri Stati a unirsi a noi in questo sforzo.
34. Il programma delle Nazioni Unite sull'AIDS deve permettere di
dare una risposta più ampia e più incisiva al problema dell'HIV/AIDS. Un
nostro gruppo, con l'aiuto di altri, si adopererà per fare in modo che il programma disponga delle risorse adeguate per realizzare la propria missione.

Sicurezza nucleare
35. Ribadiamo gli impegni presi, nel 1996, nel vertice di Mosca sulla
sicurezza, di dare massima priorità alla sicurezza nell'uso dell'energia nucleare. Rileviamo che i Paesi dell'Europa centrale e orientale e i nuovi Stati indi-
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pendenti devono compiere ancora notevoli progressi, m particolare per
rafforzare gli organismi preposti al controllo della sicurezza e la sensibilità per
queste tematiche, nonché per migliorare la sicurezza dei reattori. Riteniamo
una priorità essenziale proseguire la nostra azione in questo campo e in proposito annettiamo la massima importanza all'applicazione integrale degli
accordi riguardanti il fondo di sicurezza nucleare.
36. Prendiamo atto compiaciuti dell'entrata in vigore della convenzione sulla sicurezza nucleare e dei lavori in corso per preparare la prima riunione di valutazione prevista nell'aprile 1999. Ci rallegriamo dei rapidi progressi segnati dai lavori per l'elaborazione della convenzione comune per la
sicurezza della gestione del combustibile irradiato e dei rifiuti radioattivi e
caldeggiamo la loro conclusione. Siamo soddisfatti per l'imminente adozione
del protocollo che modifica la Convenzione di Vienna relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari, nonché di una nuova convenzione
di finanziamento complementare. Queste convenzioni agevoleranno la cooperazione internazionale in materia di sicurezza e permetteranno di indennizzare meglio le vittime in caso di incidente nucleare.

Questioni energetiche mondiali
37. Abbiamo deciso di convocare a Mosca l'anno prossimo una riunione ministeriale sui problemi energetici e chiediamo ai nostri collaboratori di
avviare la preparazione di questa riunione, le cui conclusioni verranno
discusse nel nostro prossimo vertice.

Criminalità transnazionale organizzata
38. La nostra azione di lotta contro la criminalità transnazionale sarà
una delle priorità nei prossimi anni. I gruppi di criminalità organizzata riescono spesso ad adeguarsi ai cambiamenti che intervengono sulla scena mondiale più rapidamente e più efficacemente dei nostri Governi. La criminalità
internazionale non minaccia solo i nostri cittadini, ma arreca pregiudizio alle
giovani democrazie e ai paesi in fase di transizione.
39. Lo scorso anno, a Lione, abbiamo adottato le 40 raccomandazioni
per lottare contro la criminalità transnazionale organizzata. Abbiamo dato
ampia attuazione a queste raccomandazioni avviando azioni all'interno delle
nostre frontiere e disponendo provvedimenti comuni. Insieme, abbiamo
rafforzato la collaborazione bilaterale, multilaterale e con altri Paesi e gruppi
di Paesi, nell'intento di tradurre in giudizio i delinquenti, tramite la mutua
assistenza giudiziaria e le procedure di estradizione, di promuovere la cooperazione tra i nostri organi di repressione, di potenziare la sicurezza dei documenti, di migliorare le strategie per lottare contro l'introduzione illegale di
stranieri, nonché di prevenire il traffico illecito di armi da fuoco.
40. Dobbiamo intensificare la nostra azione per porre in essere le raccomandazioni di Lione. Il prossimo anno, incentreremo più in particolare i
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nostri sforzi su due settori di fondamentale importanza. Da un lato, in materia di inchiesta, azione penale e condanna a carico dei delinquenti che, superando le frontiere, si servono a fini illeciti delle tecnologie di punta, in particolare nei settori dell'informatica e delle telecomunicazioni. Dall'altro, definendo un meccanismo che offra a tlltti i Governi le capacità tecniche e giuridiche per reagire contro i delitti connessi con l'uso di tecnologie di punta,
quale che sia il posto in cui questi delinquenti operano.
41. Intendiamo mettere a punto altri metodi per garantire la sicurezza
delle nostre frontiere. Quest'ultima è infatti al centro di qualsiasi azione di
lotta contro la criminalità transnazionale, il traffico di stupefacenti e il terrorismo. A tal fine, lotteremo contro il traffico illecito di armi da fuoco prendendo in considerazione la possibilità di adottare un nuovo strumento internazionale. Ci adopereremo per adottare sistemi normalizzati di identificazione delle armi da fuoco e un regime internazionale più rigoroso in materia di
autorizzazioni all'importazione e all'esportazione delle armi da fuoco. Continueremo a operare per potenziare la sicurezza dei documenti e migliorare la
strategia di lotta contro l'immigrazione clandestina, affrontando il problema
alla radice e individuando i Paesi destinatari. I nostri Governi continueranno altresì a proseguire gli sforzi per modernizzare i regimi giuridici internazionali in materia di estradizione e mutua assistenza, affinché nessun delinquente possa trovare sicuro rifugio in nessun angolo del pianeta.

Droghe illecite
42. Siamo determinati a intensificare i nostri sforzi per lottare contro
la produzione, il traffico e l'uso di droghe illecite, che costituiscono una
minaccia su scala mondiale per la sicurezza dei nostri cittadini e per il
benessere delle nostre società e istituzioni. Ribadendo la responsabilità
comune di tutti gli Stati interessati, riconosciamo che, per essere coronata
da successo, la nostra strategia di lotta contro le droghe illecite presuppone l'adozione di misure efficaci, .che incidano sia sull'offerta sia sulla
domanda. Sottolineiamo con forza l'importanza di ridurre la domanda. Al
centro della nostra lotta contro la droga vi sono i programmi in materia di
disintossicazione e riadattamento, educazione e prevenzione, che verranno
condotti in parallelo con un'applicazione più rigorosa della legislazione sull'uso degli stupefacenti.
43. Abbiamo chiesto alle nostre amministrazioni pubbliche di utilizzare
le strutture di cooperazione esistenti per far fronte a questa minaccia generale. Studieremo in particolare i meccanismi che permettano di instaurare
un' economia sana e senza droga in tutti i Paesi, sosterremo lo sviluppo degli
scambi di informazioni relative in particolare al riciclaggio di capitali, ai precursori chimici, alle nuove droghe di sintesi e alle strutture e ai metodi di
traffico illecito. Insieme ci adopereremo per potenziare i mezzi a disposizione
dei nostri organi di repressione nella lotta contro gli stupefacenti. I nostri
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Governi lavoreranno di concerto per definire l'ordine del giOrno della sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla droga, che
si terrà nel giugno del 1998.

Terrorismo
44. Ribadiamo la nostra determinazione a combattere il terrorismo sotto qualsiasi forma, quali ne siano le motivazioni, rifiutiamo di cedere alle pretese dei terroristi e siamo risoluti a fare in modo che la cattura di ostaggi permetta di trarre il minimo beneficio. Ci rallegriamo del consenso sempre più
ampio che riscuote l'adozione di metodi efficaci e legittimi per combattere il
terrorismo.
45. Lo scorso anno, i nostri Ministri hanno adottato 25 raccomandazioni per combattere il terrorismo, che hanno avuto un'eco favorevole in tutto il mondo, in particolare nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
Insieme, siamo riusciti a progredire in modo sostanziale nell'attuazione di
queste raccomandazioni, soprattutto con riferimento agli obiettivi seguenti:
stilare e negoziare una convenzione delle Nazioni Unite sugli attentati terroristici all' esplosivo, inasprire le norme internazionali in materia di sicurezza
aeroportuale, individuazione degli esplosivi e identificazione dei veicoli, predisporre leggi e controlli all'esportazione più rigorosi in materia di fabbricazione, commercializzazione e trasporto di esplosivi, compilare un inventario
delle competenze in materia di antiterrorismo, incitare tutti gli Stati a servirsi di un sistema di criptaggio che potrebbe permettere loro di accedere legalmente ai dati utili per la lotta al terrorismo, conformemente alle linee direttrici dell'OCSE.
46. Abbiamo chiesto ai nostri Ministri di intensificare gli sforzi diplomatici affinché, entro il 2000, tutti gli Stati aderiscano alle convenzioni contro il terrorismo previste dalla risoluzione delle Nazioni Unite del 1996 relativa alle misure di lotta contro il terrorismo. Abbiamo incaricato i nostri collaboratori di adottare misure supplementari intese a rafforzare le competenze degli specialisti in materia di negoziati per la liberazione di ostaggi e delle
unità antiterrorismo, a scambiare informazioni sull'uso di materiale di distruzione brutale negli attentati terroristici - in particolare sulle tecnologie di
individuazione e sulle strategie di dissuasione - , a ideare mezzi per impedire gli atti terroristici contro le infrastrutture elettroniche e informatiche, a
potenziare la sicurezza marittima, a scambiare informazioni sulle misure di
sicurezza nell'ambito di grandi manifestazioni internazionali e a intensificare
la cooperazione e la concertazione internazionali.

Clonazione umana
47. Concordiamo sulla necessità di legislazioni nazionali adeguate e di
una stretta cooperazione internazionale al fine di vietare i trasferimenti di
nuclei cellulari per concepire bambini.
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Stazione spaziale
48. Aspettiamo con interesse la firma dell'accordo per creare una stazione spaziale internazionale. Si tratta di un ottimo esempio di cooperazione
internazionale al fine di realizzare progetti di ampia portata e promettenti nel
settore dell'esplorazione e degli usi pacifici dello spazio.

Riforma delle Nazioni Unite
49. Ribadiamo il ruolo essenziale delle Nazioni Unite ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nonché di un consolidamento della partnership mondiale e dello sviluppo sostenibile. Sosteniamo il
processo di riforma approfondita che si prefigge di potenziare l'ONU. Ci rallegriamo dei progressi segnati nei settori economico e sociale dopo i nostri vertici di Halifax e Lione. In quest'ottica, registriamo con favore le recenti proposte di riforma avanzata dal segretario generale, Kofi Annan, e sosteniamo la
loro rapida attuazione, attendendo con interesse le proposte più circostanziate che presenterà il mese prossimo. Ribadiamo il nostro impegno a lavorare
con tutti i membri delle Nazioni Unite per concretare queste riforme.
50. Per permettere alle Nazioni Unite di affrontare le sfide del XXI secolo, la riforma finanziaria deve procedere di pari passo con i necessari provvedimenti di riforma in altri settori. Il sistema delle Nazioni Unite deve fondarsi
su basi finanziarie solide, grazie al pagamento integrale dei contributi dovuti,
nonché all' elaborazione di un sistema di quote razionale ed equo. I vari bilanci del sistema delle Nazioni Unite devono formare oggetto di meticoloso esame e occorre porre l'accento sulla definizione delle priorità e su una efficienza ottimale. Aspettiamo con interesse le proposte specifiche del segretario
generale per reinvestire in programmi di sviluppo altamente prioritari i
risparmi che potranno essere realizzati in tal modo. Per il buon esito di questa riforma sono indispensabili meccanismi rigorosi di controllo e una politica di sana gestione del personale.
51. I problemi urgenti che pone lo sviluppo economico e sociale richiedono un coordinamento più incisivo delle politiche e attività dei vari organismi
delle Nazioni Unite, in particolare delle sue istituzioni specialistiche. Al riguardo, il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc), col sostegno
del segretario generale aggiunto per le questioni economiche e sociali, dovrebbe rafforzare il proprio ruolo di centro decisionale e di coordinamento, in particolare razionalizzando i suoi organi sussidiari e migliorando le sue relazioni di
lavoro con le istituzioni finanziarie internazionali e con l'OMe. Ci compiacciamo per le recenti riforme in materia di gestione dei fondi e programmi, nonché
dei vari organismi delle Nazioni Unite, in particolare dell'Unctad e delle sue
commissioni regionali. Questo sforzo va proseguito e ampliato.
52. Chiediamo un esame completo e urgente dei fondi e programmi delle Nazioni Unite, nonché uno studio dei ruoli e del mandato di tutte le istituzioni e commissioni specialistiche. Registriamo con favore le raccomanda-

538

08

zioni del segretario generale che caldeggiano una maggiore integrazione a
livello di paesi e un migliore coordinamento tra le varie sedi. In quest'ambito, raccomandiamo alle Nazioni Unite di procedere a una valutazione del
proprio funzionamento, con riferimento al coordinamento delle sue attività
di sviluppo in un campione rappresentativo di Paesi. Speriamo che la maggiore efficienza delle Nazioni Unite in materia di sviluppo possa andare a
vantaggio soprattutto dei Paesi meno sviluppati.
53. Ribadiamo il fatto che l'organizzazione delle Nazioni Unite deve
migliorare ulteriormente la propria capacità di azione rapida ed efficace per
rispondere alle minacce che gravano sulla pace e sulla sicurezza internazionali. Continueremo a favorire lo sviluppo delle capacità delle Nazioni Unite
in materia di prevenzione e di soluzione dei conflitti. Sosteniamo i provvedimenti adottati di recente dalle Nazioni Unite per potenziare la propria capacità di reazione rapida, dalla fase di allerta precoce fino al rapido intervento
con le nuove operazioni di mantenimento della pace che sono state decise.
Insistiamo affinché in questi vari settori vengano segnati nuovi progressi.

III -

AFRICA: UNA PARTNERSHIP PER LO SVILUPPO

54. A Lione abbiamo lanciato una nuova partnership mondiale per lo
sviluppo, constatando da un lato che i Paesi in via di sviluppo hanno per primi la responsabilità di promuovere il loro stesso sviluppo, dall'altro che i Paesi industrializzati devono sostenere questi sforzi. Abbiamo dedicato speciale
attenzione ai problemi riscontrati dai Paesi dell'Africa sub-sahariana, molti
dei quali continuano a dover fronteggiare difficoltà di eccezionale gravità.
Quest'anno, abbiamo l'intenzione di dare applicazione concreta ai principi di
questa partnership tramite nuovi interventi a sostegno dei Paesi africani desiderosi di partecipare appieno allo sviluppo della prosperità mondiale e di farne beneficiare le rispettive società nel loro complesso. La nostra ambizione
non si limita ad agevolare la graduale integrazione dei Paesi africani nell'economia mondiale, ma si propone anche difavorire l'integrazione delle popolazioni più povere nella vita economica, sociale e politica dei rispettivi Paesi.
55. Registriamo progressi incoraggianti, in particolare l'adozione di
riforme democratiche ed economiche in numerosi Paesi dell'Africa sub-sahariana. Dal 1990 in poi, oltre 20 Paesi africani hanno organizzato elezioni libere ed eque. La gestione democratica degli interessi puhhlici e dello stato di
diritto, in Africa come altrove, costituiscono i presupposti per il rispetto dei
diritti dell'uomo - in particolare del diritto delle donne - e dello sviluppo
sostenibile. Ci complimentiamo con i Paesi africani che hanno dato l'esempio avviando riforme democratiche, migliorando lo stato di diritto e l'amministrazione della giustizia, evitando le spese improduttive (in particolare le
spese militari eccessive) e consolidando le istituzioni pubbliche e la società
civile. Apporteremo il nostro sostegno agli sforzi dei Paesi africani per promuovere la democrazia e la buona gestione della cosa pubblica, migliorare
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l'integrità delle istituzioni pubbliche, rafforzare la trasparenza in materia di
spesa pubblica, in particolare in sede di aggiudicazione degli appalti, ed elaborare normative nazionali per lottare contro la corruzione.
56. L'incremento della prosperità dipende in primo luogo dalla capacità
di instaurare un clima propizio alla formazione di un capitale nazionale, a una
crescita trainata dal settore privato e a un'integrazione riuscita nei mercati
mondiali. Riteniamo un segno incoraggiante il crescente numero di Paesi
sub-sahariani che sono progrediti sulla via della stabilità finanziaria grazie a
misure finanziarie e di bilancio, e che hanno adottato scelte politiche orientate verso l'economia di mercato e la crescita, in particolare liberalizzando gli
scambi e instaurando una temperie più favorevole agli investimenti. Queste
iniziative hanno indotto una sensibile accelerazione della crescita dal 1994 in
poi. Siamo del parere che le istituzioni finanziarie internazionali abbiano un
ruolo importante da svolgere a sostegno delle riforme nei Paesi dell'Africa
sub-sahariana. Questo sostegno dovrebbe favorire gli investimenti esteri produttivi diretti e la formazione interna di capitale. Aspettiamo con interesse
rapporti delle istituzioni finanziarie internazionali sul bilancio di queste azioni nelle riunioni della Banca mondiale e dell'FMI a Hong Kong.
57. L'accesso ai nostri mercati è uno strumento determinante per incentivare la crescita economica nell'Africa sub-sahariana. Ciascuno dei nostri
Paesi continuerà, con vari sistemi, a migliorare l'accesso delle esportazioni
africane ai propri mercati. Sosteniamo il proseguimento dell'integrazione dei
Paesi meno sviluppati all'interno del sistema commerciale mondiale. Sotto
questo profilo, i Paesi africani saranno i principali beneficiari delle iniziative
prese nell'ambito del piano d'azione dell'OMC, destinate a promuovere il
miglioramento del loro potenziale e in particolare a offrire ai Paesi meno sviluppati condizioni prevedibili e favorevoli di accesso ai mercati. Ci impegniamo a dare concreta attuazione a questo piano e intendiamo partecipare
attivamente alla riunione ad alto livello OMC/Unctad/Centro del commercio internazionale nel corso di quest'anno. Inoltre, la liberalizzazione degli
scambi in Africa favorirà un uso più razionale delle risorse. Accogliamo favorevolmente le iniziative regionali africane a favore della liberalizzazione degli
scambi e della cooperazione economica.
58. Prenderemo in considerazione le modalità per sviluppare le opportunità da offrire ai Paesi dell'Africa sub-sahariana che ne hanno maggiormente bisogno e che avviano processi efficaci di riforma. Riesamineremo i
nostri programmi bilaterali d'aiuto e di incentivazione degli scambi, per
accertarci che essi contribuiscano a instaurare un contesto propizio alla crescita economica e all'investimento privato, permettendo anche di rafforzare
il potenziale produttivo.
59. Flussi cospicui di aiuti pubblici allo sviluppo continueranno a svolgere un ruolo essenziale per migliorare la capacità dei Paesi dell'Africa subsahariana di realizzare i loro obiettivi di sviluppo sostenibile. Ci associamo a
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un'impostazione della politica di sviluppo che quantifichi gli obiettivi da perseguire, in particolare per lottare contro le forme estreme di povertà. L'aiuto
allo sviluppo, da solo, non può ovviare a politiche inadeguate. Lavoreremo
con i Paesi africani per fornire un aiuto consono e opportunamente mirato ai
paesi che ne hanno maggiormente bisogno e che pongono in essere le vaste
riforme necessarie. Questo aiuto si tradurrà in un sostegno alla gestione
democratica della cosa pubblica, al rispetto dei diritti dell'uomo, a un'amministrazione pubblica sana, a sistemi giuridici e giudiziali efficienti, allo sviluppo delle infrastrutture, allo sviluppo rurale, alla sicurezza alimentare, alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo delle risorse umane, in particolare in
materia di sanità e istruzione per le popolazioni. In proposito ci adopereremo
per potenziare la cooperazione tra gli organismi interessati, nell'intento di
agevolare e coordinare le azioni atte a rafforzare il potenziale di sviluppo.
60. Per imprimere la massima efficacia alle nostre iniziative, approfondiremo il dialogo con i nostri partner africani, ci adopereremo per permettere la massima identificazione locale nelle strategie di sviluppo e incentiveremo l'apporto di iniziative private, slegate dai Governi. Cì proponiamo altresì
di intensificare il coordinamento tra i vari donatori, anche quelli emergenti.
Accogliamo con favore e sosteniamo appieno la tendenza che si delinea in
materia di cooperazione intraregionale e interregionale, per rafforzare lo sviluppo del continente africano.
61. In Africa, le Nazioni Unite svolgono un ruolo centrale nello sviluppo e i Paesi africani saranno i principali beneficiari della riforma delle attività
di sviluppo economico e sociale dell'ONU. Esortiamo i fondi e programmi di
sviluppo, nonché le istituzioni specialistiche delle Nazioni Unite, a concentrare maggiormente le loro iniziative nel lavoro sul campo in Africa e a integrare e coordinare nella misura massima le loro azioni, sia tra le varie sedi che
nei Paesi beneficiari. Riteniamo incoraggianti le iniziative della Commissione
economica per l'Africa, volte a imprimere nuovo slancio alle sue attività e a
ridefinirne gli orientamenti. La decisione presa dal programma delle N azioni
Unite per lo sviluppo, di assegnare una parte delle proprie risorse in funzione
della qualità dei programmi, costituisce un'ottima impostazione per rafforzare l'efficacia degli interventi e invitiamo ad applicarla su più ampia scala nell'ambito dei lavori delle Nazioni Unite.
62. Un certo numero di Paesi africani sta dispiegando notevoli sforzi per
sfruttare la rivoluzione dell'informazione a vantaggio della democrazia e di
uno sviluppo sostenibile. Accogliamo con favore l'iniziativa africana per la
società dell'informazione. Sosteniamo le iniziative volte a organizzare reti di
informazione che colleghino i Paesi africani tra loro e col resto del mondo. In
proposito, ci rallegriamo per lo svolgimento della conferenza di Toronto, nel
1997, sul sapere mondiale.
63. Registriamo con soddisfazione le iniziative africane in materia di sviluppo di capacità locali efficaci per prevenire conflitti, mantenere la pace,
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avviare il processo di riconciliazione e ricostruzione dopo un conflitto.
Sosterremo le iniziative africane volte a consolidare la pace a livello regionale, sub-regionale e nazionale, in particolare quelle dell'Organizzazione dell'unità africana (OUA), tenendo conto delle recenti linee direttrici dell'OCSE
in materia di cooperazione per prevenire i conflitti e consolidare la pace e lo
sviluppo; contribuiremo a instaurare forme attive di partnership con le Nazioni Unite e con altri donatori. Esortiamo il segretario generale delle Nazioni
Unite, nel quadro della riforma che ha avviato, a individuare i mezzi che permetteranno alla Comunità internazionale di rafforzare le iniziative africane.
Invitiamo a utilizzare in modo più esteso il fondo speciale delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e la prevenzione dei conflitti in Africa,
nonché gli altri fondi delle Nazioni Unite che possono intervenire. Chiediamo altresl un impegno più attivo dei donatori nei confronti dell'OUA, degli
organismi sub-regionali provvisti di appositi meccanismi di mediazione dei
conflitti, nonché nei confronti dell'inviato speciale dell'ONU e dell'OUA
nella regione dei Grandi Laghi.
64. Esprimiamo il nostro sostegno alle iniziative di lungo respiro volte a
sviluppare forze africane di mantenimento della pace, in grado di intervenire
rapidamente. Invitiamo a istituire una più stretta collaborazione tra i Paesi
africani che forniscono contingenti, le organizzazioni regionali e sub-regionali, i donatori e le Nazioni Unite, al fine di mettere a punto cicli di formazione, esercizi comuni, una dottrina comune di mantenimento della pace e altre
iniziative destinate a garantire l'interoperabilità. Ci rallegriamo inoltre dei
progressi compiuti di recente sulla via della creazione di un gruppo di sostegno al potenziale africano di mantenimento della pace, nel quadro delle
Nazioni Unite, e invitiamo i paesi interessati a ricercare attivamente i meccanismi in grado di garantire il coordinamento delle attività pratiche.
65. Esprimiamo la nostra profonda preoccupazione di fronte agli attacchi di cui sono stati recentemente vittime profughi e addetti delle organizzazioni umanitarie e di soccorso. Insistiamo sul fatto che i Paesi ospiti devono
prevenire questo tipo di azioni e perseguire in giudizio i loro autori.
66. Abbiamo chiesto ai nostri collaboratori di stilare un rapporto, per il
vertice del prossimo anno, sulle iniziative comuni disposte per attuare i vari
aspetti di questa partnership.

IV -

QUESTIONI POLITICHE

67. Insieme, poniamo in essere una strategia di integrazione mondiale
al fine di creare una comunità internazionale più sicura e più stabile. Abbiamo già messo a profitto la nostra cooperazione politica per ampliare e sviluppare la comunità dei mercati aperti e delle società aperte e agiremo nel prossimo anno per proseguire questa azione. La nostra partnership per lo sviluppo
è concepita nell'intento esplicito di sostenere lo sviluppo economico e politi-
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co di paesi che rischiano di essere emarginati rispetto al processo di integrazione. Impernieremo i nostri sforzi su un'adesione più attiva alle norme e ai
principi della cooperazione internazionale e ci concerteremo per disporre
provvedimenti efficaci contro quanti mettono in pericolo la realizzazione di
questi obiettivi. Riconosciamo che è nostro comune interesse e che incombe
a tutti noi la responsabilità di contribuire a far cessare i conflitti che minacciano la pace internazionale e ostacolano la nostra cooperazione.

Democrazia e diritti dell'uomo
68. Nel corso degli ultimi anni, la democrazia ha registrato nel mondo
uno sviluppo senza precedenti. I giovani Stati democratici, tuttavia, possono
rivelarsi fragili ed effimeri. Abbiamo la responsabilità e la possibilità di consolidare i valori democratici e le libertà fondamentali là dove sono stati introdotti e di diffonderli nei Paesi dove non sono ancora operanti.
69. I diritti dell'uomo sono al centro delle nostre preoccupazioni. Per
promuovere la soluzione dei conflitti e la pace, è essenziale incriminare i
responsabili di violazioni dei diritti dell'uomo e delle leggi internazionali in
materia di crimini contro l'umanità. Il nuovo alto commissario delle Nazioni
Unite per i diritti dell'uomo avrà in proposito un ruolo essenziale da svolgere. Continueremo a dare pieno sostegno ai tribunali internazionali per l'ex
Iugoslavia e per il Ruanda e agiremo affinché la comunità internazionale e gli
Stati interessati perseguano in giudizio i responsabili di violazioni dei diritti
dell'uomo e di crimini contro l'umanità.
70. Riconoscendo che è indispensabile potenziare la democrazia se si
vuole consolidare la pace e i diritti dell'uomo e collocandoci nella prospettiva del cinquantesimo anniversario della dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo, tra un anno, nel 1998 agiremo di concerto, ispirandoci ai programmi più efficaci dei nostri Governi per favorire lo sviluppo della democrazia, instaurare un clima di pace e tutelare i diritti dell'uomo. Incentreremo la nostra azione sugli obiettivi seguenti: promuovere una buona gestione
della cosa pubblica e dello stato di diritto, rafforzare la società civile, sviluppare la partecipazione politica delle donne, favorire il sostegno delle imprese
e dei lavoratori alla democrazia, in particolare nelle giovani democrazie e nelle società in conflitto. È indispensabile garantire la protezione degli individui
meno rappresentati e più vulnerabili se si vuole ampliare la partecipazione al
processo democratico e prevenire conflitti sociali. Ci adopereremo per l'adozione e la ratifica di strumenti internazionali intesi a garantire la protezione
di questi gruppi, in particolare per la rapida adozione di una convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione di forme intollerabili di lavoro infantile. Agiremo all'interno di organizzazioni multilaterali e
regionali, in particolare tramite il comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE
e in associazione con le organizzazioni non governative e le giovani democrazie. Studieremo altresì misure comuni per promuovere la democrazia nei
paesi in cui non è ancora instaurata.
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71. Abbiamo chiesto ai nostri ministri di proseguire questa azione e di
formulare raccomandazioni che esamineremo nel nostro prossimo vertice.

n.

La democrazia, la crescita economica e 10 sviluppo non possono produrre appieno i loro effetti senza una buona gestione della cosa pubblica, che
implica la responsabilità dei dirigenti politici e dei funzionari, in particolare in
caso di corruzione. Ci attiveremo con impegno per eliminare la corruzione
dall'aggiudicazione degli appalti ammissibili per un aiuto pubblico allo sviluppo. Prenderemo provvedimenti rapidi per sanzionare penalmente, in modo
efficace e coordinato, la corruzione di agenti pubblici stranieri e per dare
attuazione agli impegni già presi in materia di detraibilità fiscale di questi
pagamenti illeciti. Chiediamo a tutti gli altri Paesi di agire nello stesso senso.

Non proliferazione, controllo degli armamenti e disarmo
73. Dal vertice di Mosca sulla sicurezza nucleare, abbiamo preso importanti provvedimenti per dare attuazione al «Programma di prevenzione e di
lotta contro il traffico illecito di materie nucleari» che era stato adottato in
quell'occasione. Estenderemo la partecipazione al programma ai Paesi dell'Europa centrale e orientale, dell'Asia centrale e del Caucaso.
74. Quanto alla gestione sicura ed efficace delle materie fissili che non
sono più ritenute necessarie per esigenze di difesa, proseguiremo la nostra
cooperazione tramite iniziative concrete, in particolare attraverso il progetto
franco-germano-russo, aperto ad altri Stati, che si prefigge di costruire in
Russia un impianto-pilota di fabbricazione di combustibile MOX con p1utonio militare, nonché la cooperazione americano-russa per la trasformazione
del p1utonio militate.
75. Abbiamo lavorato insieme per procedere verso i nostri obiettivi
comuni in materia di non proliferazione, controllo degli armamenti e disarmo. Il trattato di divieto completo dei test nucleari costituisce un evento storico e chiediamo a tutti gli Stati di firmarlo e ratificarlo senza indugio, affinché possa rapidamente entrare in vigore. Ci rallegriamo per l'entrata in vigore della convenzione sulle armi chimiche. Auspichiamo vivamente che essa
venga attuata in modo integrale, efficace e universale, ed esortiamo tutti gli
Stati che non l'hanno ancora fatto a ratificarla quanto prima. Riconoscendo
che la convenzione sulle armi biologiche e a base di tossine risulterebbe
rafforzata da una maggiore fiducia nella sua applicazione, ribadiamo la nostra
volontà di completarla, non appena possibile, negoziando un meccanismo
efficiente e giuridicamente vincolante di verifica.
76. Ribadiamo la nostra assoluta determinazione a dare piena attuazione agli obiettivi annunciati nel trattato di non proliferazione. Al riguardo,
registriamo con soddisfazione la recente adozione, da parte dell' AlEA, di un
programma volto a potenziare l'efficacia e a migliorare la redditività del sistema delle garanzie. Chiediamo a tutti gli Stati di concludere appena possibile
i protocolli aggiuntivi con l'AlEA. Ribadiamo il nostro impegno a intavolare
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immediatamente e concludere celermente il negoziato di una convenzione
che vieti la produzione di materie fissili per armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari.
77. Ci rallegriamo per i progressi segnati a Helsinki, nel mese di marzo,
in materia di controllo degli armamenti strategici e auspichiamo vivamente
la rapida entrata in vigore dell'accordo START III, nonché l'avvio dei negoziati START III. Sottolineiamo nuovamente il ruolo cruciale del trattato sulle forze convenzionali in Europa, al fine di rafforzare la sicurezza europea, e
ci rallegriamo per la decisione di giungere a una rapida conclusione del suo
adeguamento. Esprimiamo compiacimento per l'accordo concluso di recente
tra Russia, Kazalcistan, Kirghistan, Tagikistan e Cina sulla riduzione delle forze militari alle rispettive frontiere e riteniamo che si tratti di un contributo
rilevante alla sicurezza nella regione.
78. Approviamo inequivocabilmente i provvedimenti presi dalla Commissione speciale delle Nazioni Unite e dall'AlEA per eliminare le armi di
distruzione massiccia di cui dispone l'Iraq e per sorvegliarne l'applicazione.
Ribadiamo quanto sia importante porre in essere il quadro concordato tra
Stati Uniti e RPDC, e la necessità per la Corea del Nord di rispettare integralmente i propri impegni in materia di non proliferazione. Per questo
motivo riteniamo essenziale che l'AlEA continui a controllare il congelamento del programma nucleare della Corea del Nord, ad applicare le sue
garanzie e a conservare tutte le informazioni relative alle attività precedenti della RPDC. Registriamo compiaciuti l'esito dei negoziati che consentono all'Unione europea di partecipare all'Organizzazione per lo sviluppo dell'energia nella penisola coreana (KEDO) ed esortiamo a intensificare il
sostegno internazionale alla KEDO, in particolare tramite un apporto di fondi. Sottolineiamo l'importanza di colloqui quadripartiti e la necessità di un
dialogo tra Nord e Sud. Invitiamo a Corea del Nord a porre fine alla fabbricazione, al dispiegamento e all'esportazione dei missili balistici.
79. Ci rallegriamo per l'avvio del dialogo ad alto livello tra India e Palcistano Invitiamo entrambi i paesi a uniformare le loro attività alle norme internazionali di non proliferazione. Auspicando una rapida entrata in vigore del
TICE, esortiamo entrambi i Paesi ad aderirvi.
80. Riconosciamo che rafforzare la responsabilità internazionale in
materia di trasferimento di armi e di tecnologie sensibili favorisce la sicurezza e la stabilità mondiali, e a tal fine ribadiamo il nostro sostegno all'accordo
di Wassenaar. Registriamo compiaciuti i regolari progressi segnati nel funzionamento del registro delle Nazioni Unite sulle armi classiche, che permettono di migliorare la trasparenza in materia di armamenti. Incoraggiamo i lavori del comitato di esperti governativi delle Nazioni Unite sulle armi di piccolo calibro a individuare i mezzi per prevenire e ridurre i trasferimenti eccessivi e destabilizzanti di questo tipo di armi e di armi leggere, e continueremo a
operare insieme per porre fine al traffico illecito di armi da fuoco.
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Regimi di controllo delle esportazioni
81. Proclamiamo il nostro sostegno alle intese costituite dai regimi internazionali di controllo delle esportazioni. Il comitato Zangger e il gruppo dei fornitori nucleari, il regime di controllo delle tecnologie balistiche e, per quanti vi
aderiscono, il regime di controllo delle esportazioni del gruppo australiano contribuiscono tutti in maniera fondamentale all'applicazione su scala mondiale
delle norme internazionali in materia di controllo delle esportazioni.

Mine antiuomo
82. Lo scorso anno ci siamo impegnati a non tralasciare alcuno sforzo
per giungere a un divieto totale delle mine antiuomo. In questa prospettiva,
sosteniamo gli sforzi utili e complementari compiuti in un certo numero di
sedi, in particolare nella conferenza sul disarmo e nei negoziati ufficiali previsti in settembre a OsIo, nel quadro del processo di Ottawa che si prefigge
di giungere entro l'anno a questo divieto. Prendiamo atto compiaciuti delle
restrizioni in materia di mine antiuomo annunciate unilateralmente da alcuni Stati, in particolare dai membri dell'Unione europea. Rinnoviamo il nostro
sostegno alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, approvata da una maggioranza schiacciante, la quale invita a concludere un accordo internazionale efficace e giuridicamente vincolante che vieti non appena
possibile le mine antiuomo. Tutti gli Stati dovrebbero aderire al protocollo
rafforzato su mine, trappole e altri dispositivi. Esortiamo la comunità internazionale a mettere a punto soluzioni tecniche per individuare ed eliminare
le mine, nonché a intensificare il proprio sostegno allo sminamento umanitario, nonché l'aiuto alle vittime delle mine.
SITUAZIONI POLITICHE

Hong Kong
83. Riconosciamo che l'imminente retrocessione di Hong Kong alla Cina
costituisce un evento storico. Tenuto conto dei nostri interessi durevoli in quel
centro economico e finanziario, accogliamo con favore e apprezziamo gli impegni assunti dalla Cina nella dichiarazione comune Regno Unito - Repubblica
popolare cinese del 1984 e nella legge fondamentale della Repubblica popolare cinese del 1990, in cui si sancisce l'impegno a preservare la stabilità, la prosperità e le abitudini di vita di Hong Kong, nonché il suo ampio grado di autonomia(compreso un sistema economico e monetario indipendente), le sue
libertà fondamentali e 10 stato di diritto. Questi impegni costituiranno i presupposti essenziali per il futuro successo economico di Hong Kong. Auspichiamo vivamente 10 svolgimento, non appena possibile, di elezioni democratiche
a Hong Kong per una nuova legislatura. Prendiamo atto delle garanzie date
dalla Cina nella dichiarazione comune e nella legge fondamentale, in base alle
quali il patto internazionale sui diritti civili e politici e il patto internazionale
sui diritti economici, sociali e culturali resteranno in vigore a Hong Kong.
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Medio Oriente
84. Il processo di pace è entrato in una fase di stallo e siamo determinati a rilanciarlo. È essenziale ripristinare un sentimento di sicurezza e fiducia tra israeliani e palestinesi. Faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità
per rilanciare l'attuazione degli accordi di OsIo e far rispettare i principi di
Madrid, in particolare lo scambio «pace contro territori». È necessario affrontare tutti i problemi in modo pacifico, con un negoziato serio e credibile. Le
due parti devono astenersi da qualsiasi azione che rischi di ostacolare il processo di pace anticipando i negoziati sullo status permanente. Siamo fermamente persuasi della necessità di lavorare con Israele, Siria e Libano per
riprendere i negoziati diretti, al fine di giungere a una soluzione globale nella regione. Ci rallegriamo del ruolo svolto dal gruppo di sorveglianza per consolidare l'accordo del 26 aprile 1996 e ridurre i rischi per i civili nel Libano
meridionale e in Israele. Sottolineiamo quanto siano rilevanti le attività nel
quadro multilaterale del processo di pace.
85. La crescita economica e la prosperità sono indispensabili alla pace.
Esortiamo le parti della regione a proseguire nella loro cooperazione economica e a integrarsi nell'economia mondiale. Registriamo con soddisfazione
tutte le iniziative che favoriscono lo sviluppo nella regione, compreso l'aiuto
ai palestinesi, ed esortiamo i donatori a dare esecuzione ai loro impegni.
86. Abbiamo preso atto con interesse dei risultati delle elezioni svoltesi recentemente in Iran e chiediamo nuovamente al governo iraniano di
svolgere un ruolo costruttivo nelle vicende della regione e del mondo. In
proposito, pur rilevando il ruolo svolto dall'Iran nei negoziati tra tagiki, a
fianco delle Nazioni Unite e delle altre parti della regione, invitiamo il
Governo iraniano a cessare di fornire un sostegno materiale e politico ai
gruppi estremisti che cercano di distruggere il processo di pace in Medio
Oriente e di destabilizzare la regione. Esortiamo inoltre il Governo iraniano a rispettare i diritti dell'uomo di tutti i cittadini del loro Paese e di rinunciare ad azioni terroristiche, comprese quelle contro gli iraniani che vivono
all'estero, e in particolare di cessare di avallare le minacce di morte nei
confronti di Salman Rushdie e delle persone associate alla sua opera. Invitiamo tutti gli Stati ad astenersi dal cooperare con l'Iran in forme che
potrebbero offrire un sostegno ai tentativi effettuati da quel Paese per
acquisire una capacità nucleare militare o per migliorare il suo potenziale
chimico, biologico o missilistico, in violazione delle convenzioni e degli
accordi internazionali.
87. Ribadiamo la nostra volontà di ottenere il totale rispetto di tutte le
risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riguardanti l'Iraq e
la Libia. Solo il pieno rispetto di queste risoluzioni potrà permettere di togliere le sanzioni. Siamo lieti del fatto che la distribuzione di cibo e medicinali,
ai sensi della risoluzione n. 986 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, possa offrire al popolo iracheno un aiuto umanitario.
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Cipro
88. Il conflitto cipriota dura da troppo tempo. Diamo il nostro pieno
sostegno alla missione di buoni uffici avviata dal segretario generale delle
Nazioni Uniti a Cipro per indurre le due comunità cipriote a negoziare, al
fine di giungere a una soluzione globale conforme alle risoluzioni delle Nazioni Unite e ai vari accordi ad alto livello. Approviamo decisamente l'invito
rivolto di recente dal segretario generale delle N azioni Unite ai dirigenti di
entrambe le comunità e li invitiamo a prendere in considerazione la partecipazione ai negoziati in assoluta buona fede e in uno spirito costruttivo. Chiediamo ai governi turco e greco di adoperarsi in ogni modo per trovare una
soluzione al problema cipriota e per risolvere le loro vertenze bilaterali riguardanti il mare Egeo, organizzando rapidamente una riunione dei «saggi».

Albania
89. Nel prendere atto della situazione in Albania e delle sue ripercussioni sulla stabilità regionale, rendiamo omaggio alle organizzazioni e istituzioni che, nel quadro del coordinamento istituito dall'OCSE sotto la guida
risoluta di Franz Vranitzky (in particolare l'Unione europea, nonché l'UEO,
l'Alto commissariato ai profughi e la Croce Rossa), lavorano col governo di
riconciliazione nazionale per riportare la normalità nel paese. Ci rallegriamo
del dispiegamento della forza multinazionale di protezione sotto il comando
italiano e sotto l'egida del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Affermiamo la necessità che tutte le parti albanesi lavorino di concerto per fare in
modo che le elezioni rafforzino la democrazia, quindi che tutti si adoperino
per ripristinare l'ordine e la pubblica sicurezza, per porre in essere riforme
economiche e per creare un sistema finanziario sano.

Prossimo vertice
90. Abbiamo accettato l'invito del Primo Ministro del Regno Unito di
riunirci a Birmingham l'anno prossimo, dal 15 al 17 maggio».

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA BOSNIA-ERZEGOVINA
«Noi, capi di Stato e di Governo degli Otto, ribadiamo il nostro impegno nei confronti dell'attuazione piena e integrale dell'accordo di pace, e della trasformazione della Bosnia-Erzegovina in una nazione multietnica democratica e prospera. Prendiamo atto con soddisfazione dei risultati raggiunti successivamente dalla firma dell'accordo di pace del 1995. Restano importanti
problemi da risolvere, ma siamo risoluti ad accelerare l'attuazione dell'accordo
di pace e a intensificare i progressi segnati nel corso degli ultimi diciotto mesi.
Ci associamo con fermezza alla dichiarazione politica adottata nella riunione ministeriale tenuta a Sintra il 30 maggio 1997 e, con il comitato direttivo, chiediamo alle parti di intensificare gli sforzi per soddisfare gli obblighi
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imposti loro dall'accordo di pace. Al fine di impegnare la responsabilità di
tutte le parti, subordineremo la concessione della totalità del nostro aiuto
all'attuazione piena e integrale da parte loro di tutte le disposizioni dell'accordo di pace. Rendiamo omaggio al lavoro rimarchevole svolto dal signor
Carl Bildt nella sua veste di alto rappresentante per far progredire la causa
della pace e della riconciliazione in Bosnia-Erzegovina. Auguriamo il benvenuto al suo successore, sig. Carlos Westendorp, e gli esprimiamo il nostro
totale sostegno.
Ci adoperiamo a creare i presupposti per una pace duratura. Diamo il
nostro sostegno alla missione della forza di stabilizzazione (SFOR) per ripristinare la sicurezza entro il giugno 1998. Continueremo a sostenere materialmente e finanziariamente gli sforzi compiuti dalla forza di polizia internazionale per ristrutturare, formare e attrezzare un corpo di polizia, nell'intento di
permettere a tutti i bosniaci di godere di un ordine pubblico e una sicurezza
conformi ai principi democratici internazionalmente riconosciuti.
Vari rappresentanti politici bloccano in modo pregiudizievole aspetti
fondamentali della ristrutturazione economica e ritardano in tal modo l'aiuto internazionale. Siamo lieti di constatare che il Parlamento ha appena votato leggi economiche essenziali, ma deploriamo i ritardi subiti da questa procedura e la mancata approvazione di un programma del Fondo monetario
internazionale, che hanno nuovamente ritardato la conferenza dei donatori,
che pure sarebbe talmente necessaria. Non appena le parti avranno soddisfatto i requisiti fissati, siamo disposti a porre in essere il programma di
ristrutturazione e a caldeggiare presso il Club di Parigi una riduzione cospicua del debito.
Le autorità della Bosnia-Erzegovina devono dare concreta attuazione al
diritto dei profughi e degli sfollati di tornare nelle loro case, in modo pacifico e ordinato. Sosterremo gli organismi che cooperano a realizzare questo
ritorno nei luoghi d'origine. Chi rifiuterà questa cooperazione perderà il diritto all'assistenza economica.
Per permettere una pace duratura, in Bosnia-Erzegovina deve regnare
la giustizia. Le due entità bosniache, oltre alla Repubblica federale di Iugoslavia e alla Croazia, sono tenute dall'accordo di pace a cooperare pienamente con il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia. Gli imputati vanno obbligatoriamente consegnati al Tribunale per essere giudicati. L'accesso all'assistenza economica e alle altre forme di assistenza, nonché l'integrazione nelle istituzioni regionali e internazionali, sono subordinati al pieno
rispetto di questi obblighi.
Tutte le autorità della Bosnia-Erzegovina devono accelerare l'insediamento di istituzioni democratiche e in particolare intensificare gli sforzi per
garantire l'indipendenza dei mezzi di comunicazione. Forniremo il sostegno
necessario per organizzare elezioni municipali.
Esortiamo le autorità nazionali, regionali e locali a trasformare rapidamente Brcko in un esempio di applicazione di tutti i risvolti dell'accordo di
pace.
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Restiamo preoccupati per il fatto che la Croazia e la Repubblica federale di Iugoslavia, firmatari regionali dell'accordo di pace, non mostrano grande impegno a favore del processo di pace. Esse devono ancora realizzare progressi significativi per uniformarsi ai criteri internazionali in materia di diritti dell'uomo, democratizzazione, libertà dei mezzi di comunicazione e trattamento delle minorità e dei profughi. L'integrazione nelle istituzioni europee
e in altri organismi internazionali dipenderà dai progressi segnati in questi
campi.
La comunità internazionale manterrà una presenza nel lungo periodo in
Bosnia-Erzegovina e nei Balcani. Siamo disposti a continuare ad aiutare gli
Stati della regione, ma il proseguimento del nostro impegno non è scevro da
condizioni. Esortiamo i dirigenti della Bosnia-Erzegovina, della Croazia e della Repubblica federale di Iugoslavia ad assumersi le loro responsabilità, a soddisfare i loro obblighi e a preparare un futuro democratico, stabile e sicuro per
i loro cittadini».

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA CAMBOGIA
«L'instabilità politica che da qualche tempo ha colpito la Cambogia
minaccia di pregiudicare la pace e il processo di democratizzazione avviato
dai cambogiani nel 1993, sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Noi, capi di
Stato e di Governo degli Otto, esortiamo vivamente tutti i dirigenti cambogiani a ripristinare la stabilità politica, l'ordine politico e la ricostruzione economica, applicando i principi democratici e le norme di buona gestione della cosa pubblica e a fornire la prova de11oro impegno a favore di elezioni libere ed eque, fissando la data alla quale esse dovranno svolgersi.
Ci associamo all'iniziativa del primo Ministro giapponese, sostenuto dal
presidente francese, di inviare una missione speciale in Cambogia per comunicare ai suoi dirigenti le gravi preoccupazioni di noi tutti. Il Giappone e la
Francia ci informeranno sull'esito di questa missione».

IN. CE
Vertice dei Ministri degli Esteri
(Sarajevo, 6-7 giugno)
Si sono svolti il 6 e 7 giugno a Sarajevo i lavori del Vertice dei Ministri
degli Esteri dei Paesi membri dell'In.CE.
Per l'Italia era presente il sottosegretario agli Esteri ono Fassino.
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Al termine dei lavori viene reso pubblico il seguente documento finale:

1. The Ministers for Foreign Affairs of the Member States of the Central European Initiative (CE!) held their annual meeting in Sarajevo on 6-7
June 1997. The meeting was chaired by Mr. Jadranko Prlic, Minister far
Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina, whieh holds the CEI Presidency
during the current year.
2. The Meeting was attended by the Ministers far Foreign Affairs or
their representatives of Albania, Austria, Belarus, Bosnia and Herzegovina,
Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Italy, Macedonia, Moldova,
Poland, Romania, Slovakia, Slovenia and Ukraine. It was further attended by
representatives of the United Nations Economie Commission far Europe
(UN-ECE), of the Organisation far Security and Co-operation in Europe
(OSCE), of the Council of Europe (CoE) , of the European Commission
(EC), and of the Eurapean Bank for Reconstrw;tion and Development
(EBRO) in their capacity of special guests. The Meeting was also attended by
the Director General of the CEI Centre far Information and Documentation
in Trieste (CIO) and the Head of the Secretariat far CEI Prajects at the
EBRO.
3. The Ministers, meeting in Sarajevo, the capital ofBosnia and Herzegovina, expressed the solidarity of the CEI Member States with the host
country and the peoples of Bosnia and Herzegovina in their quest for peace,
rehabilitation and reconciliation.
They reiterated their ftrm support to the peace pracess based on the
Washington and Dayton Accords. Noting with satisfaction the results that
have been achieved so far, they appealed to all authorities in Bosnia and Herzegovina and to the international community to enhance the full and consistent implementation of the pravisions of the Peace Accords.
The Ministers stressed the need far Member States to give special
attention, individually and collectively, to providing further assist ance regarding the reconstruction and rehabilitation of war torn areas of Bosnia and
Herzegovina and of Croatia.
I - THE CEI ANO THE CHALLENGES OF INTEGRATION PROCESSES IN EUROPE
4. The Ministers exchanged views on politiea!, economie and security
related developments in Europe, being of relevance and of partieular interest for the countries of Central and Eastern Eurape and discussed the rale of
the CEI in this context.
5. Following the CEI enlargement to 16 Member States, showing substantial disparities in economie strength and performance, as well as differences with respect to their pragress in the pracess of transition and integration and in partieular with regard to the status of their relations with the
Eurapean Union the Ministers observed that priority attention should be
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given to efforts aimed at advancing cohesion and harmonious economie and
social development in the region.
6. Considering the pending decisions to be taken within the frameworks
of the European Union as well as of NATO on the enlargement of their
membership or co-operation, the Ministers stressed that one of the main
tasks of the CEI, as a forum for co-operation including both, candidate and
non-candidate countries, should be to reduce the impact of existing and possible emerging new and disparities between CEI Member States and to avoid
the creation of new barriers and differences divisions in Europe.
To this end, the Ministers agreed to focus co-operation in all bodies of
the CEI on the following three principal objectives:
- strengthening co-operation among and between Member Statesj
- strengthening participation of aH Member States in the process of
European integrationj
- strengthening the process of economie transformation of the countries in transition.
The Ministers decided to orient activities in the various bodies of the
CEI to concentrate in future partieularly on assistance to strengthen the
capacities of the least advanced member countries and those having the
greatest need for accelerated economie development or recovery.

Relations CEI - European Union
7. The Ministers underlined that after the adoption by the European
Council in Dublin of the Commission's Report on co-operation with the
CEI, the Initiative has been recognised as a valuable supporting mechanism
for its Member States to intensify their co-operation with the European
Union (EU). In this context they welcomed the positive development which has taken pIace in the EU-CEI relations, that needs to be further promoted.
8. They took note with satisfaction of the results of the meeting
between the CEI-Committee National Co-ordinators (CNC) and representatives of the European Commission (Brussels, February 1997), whieh have
enabled a number of important CEI projects to be examined by Commission
in order to explore the most appropriate ways to ensure complementarity
between the latter and those carried out, in similar areas, under PHARE and
TACIS.
In the light of the above, the Ministers underlined the necessity to convene a second meeting of this kind in the Autumn with the purpose of
reviewing progress in the implementation of projects and of defining ways
and means for further co-operation.
9. The Ministers equally welcomed the Commission's open attitude as
to the development of CEI sponsored projects with the support of PHARE
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and TACIS, whenever it is clear that these projects are the result - in each
country concerned - of a dose co-operation between CEI N ational Co-ordinators and PHASE/TACIS National Co-ordinators.
10. The Ministers confirmed the necessity of negotiations and the development ofbilateral relationships between interested CEI Member States and
the EU, in partieular co-operative and contractual relationships between the
EU and countries whieh have not yet concluded such a relation, in view of
extending the procedure proposed by the EC to aH interested CEI Member
States.
11. Reaffirming the additional value of CEI support in the EU preaccession strategy they welcomed the increasing mutuai and practical
exchange of information in the field of the EU's Common Foreign and Security Policy (CESP), whieh proves the increasing interest of the European
Union for subregional co-operations.

Relations CEI - Organization for Security and Co-operation in Europe, Council
of Europe, UN - Economie Commission for Europe
12. The Ministers noted with interest a development of CEI contacts
with the aSCE, CoE and UN-ECE. Such relations emphasise a growing
role of the CEI in Europe and reaffirm the potentials of the CEI. In this
context the Ministers welcomed the continuation of contacts and co-operation with these organizations on a new basis of complementarity and
comparative advantages in accordance with the Final Document of the
Graz Summit.
13. The Ministers underlined the need to intensify co-operation in the
sphere of security, stability and confidence building measures through regular contacts with OSCE and other relevant organizations in Europe.
The Ministers welcomed the first meeting held between the representatives of the CEI Troika as well as of Belarus and Ukraine, and the OSCE
Danish Presidency on Aprii 24 1997, in which possible fields of co-operation were discussed, such as contribution to the monitoring of elections in
Albania and Bosnia and Herzegovina, and setting-up of CEI regional round
tables.
14. The Ministers recommended to convene a second meeting between
the representatives of the CEI and the experts of the Council of Europe to
evaluate the state of co-operation and to identify its future directions.
15. The Ministers, referring to the UN-ECE Jubilee Session and the
adoption of a Declaration and a Pian of Action aimed at providing the ECE
with a new thrust to facilitate and strengthen the involvement of aH member
countries in harmonious economie relations, welcomed the efforts to
strengthen contacts and partnership with the ECE and directed the CNC,
CID), Secretariat for CEI Projects at the EBRD and CEI Working Groups to
intensify co-operation with the ECE.
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Relations CEr - sub-regional co-operations and third countries
16. The Ministers took note with satisfaction of the results of the initial
consultations among the CEI, the Council of Baltic Sea States (CBSS) and
the Black Sea Economie Co-operation (BSEC) that took pIace in Trieste, on
the initiative of the CEI-CNC, on 18 April1997. They considered that the
deve10pment of the collaboration among these co-operations, partieular1y in
the area of concrete joint projects, could contribute to the process of European integration. Of special importance are the fie1ds of transport, trade,
investment, infrastructure, energy, telecommunieations, tourism as well as
combating organised crime and illegal drug traffieking.
The collaboration among these co-operations will pave the way for
member countries to be involved in projects of trans-European character. In
this regard the Ministers expressed satisfaction with the holding of the Conference of the Ministers of Transport of the CEI and the BSEC countries in
Sofia on 21-22 November, 1996. In line with the CEI objectives and the
OSCE Summit decisions, the Ministers encouraged further consultations
among the three sub-regional co-operations, as a positive contribution to the
interregional co-operation and to the new and comprehensive security
mode1 for Europe as well.
17. The Ministers noted that at present several initiatives with different
origins, membership and structures are operating in South Eastern Europe.
Taking into account the respective vocation and scope of activities, they
expressed the wish that duplication should be avoided and synergies created
through appropriate measures of co-ordination. Considering the comprehensive role of the CEI and its experience in the region, the Ministers suggested that the CEI should be adequately represented in the most important
meetings of these initiatives.

II -

CO-OPERATION AMONO MEMBER STATES

18. The Ministers reaffirmed the importance of fostering co-operation
among Member States as primary objective of the CEI and as an effective
contribution to establish lasting and stable re1ations the region. They stressed the usefulness of further deve10ping good neighbourly re1ations between
CEI Member States, encouraging stability in the region in all aspects.
19. In this respect, they voieed appreciation for the Treaty of Understanding, Co-operation and Good neighbourliness between Romania and
Hungary; Treaty on Good Neighbouring and Co-operation Re1ations
between Ukraine and Romania, as well as bilateral agreements between Italy
and Slovenia, between Italy and Croatia, between Croatia and Slovenia, as
important contributions the stability in the respective regions.
20. The Ministers also expressed suppor t for trilateral or sub-regional
forms of enhanced co-operation at various levels that are conducive to the
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resolution of specific tasks or the implementation of projects of mutuaI interest and whieh also take into consideration the interests of other CEI Member States.
21. The Ministers welcomed the signature of the "CEI Instrument for
the Protection of Minority Rights" by Albania; they reminded that the
Instrument remains open for signature by other Member States. They recommended the CNC to co-operate with relevant international organizations in
this field, in this framework they welcomed the initiative of the Working
Group on Minorities to organize a seminar on fight against racial discrimination in co-operation with the European Commission and the Council of
Europe (Trieste, November 1997).
22. The Mihisters stressed the importance of agreements on trade and
related issues, especially free trade agreements as instruments for practieal
co-operation and for promoting economie development in the countries
concerned. They appreciated the role of the CentraI European Free Trade
Area (CEFTA) as a supporting preparatory mechanism for the European
integration. In this context, they welcomed the forthcoming joining of
Romania into the CEFTA.
They also encouraged CEI Member States to explore the need for and
possibilities of setting up bilateral free trade agreements between CEI Member States, taking into account the CEFTA experience and its achievements.
Considering the need for developing relations between CEI Member States
and the EU, CEFTA eountries are ready to share their experience in this field
with other interested CEI Member States.
23. The Ministers called on the Chambers of Commerce of the CEI
region to put into operation the planned and envisaged network of communieation and eo-operation aimed at facilitating exehange of information and
implementation of common projeets, such as trade and investment promotion initiatives, specialised fairs and business missions. They also invited
other related bo dies to co-operate with this initiative.
24. The Ministers urged the aceelerated development of the infrastructure linking the Member States, partieular1y with regard to transport and telecommunieation. In this eontext, referring to the preparation of the Third PanEuropean Ministerial Conference on Transport to be held in June in Helsinki,
the Ministers expressed appreciation for the valuable contribution of the
European Commission in developing the transport corridor concept, as a basis
for adjusting the pan-European transport infrastructure to the needs of current and future traffie in Europe. In this regard they expressed the readiness
of the CEI to complement the efforts of eoncertation undertaken by the European Commission through the activities of the CD, the CEI Working Group
on Transport and contacts with other sub-regional co-operations. The Ministers supported the timely and adequate inc1usion of Bosnia and Herzegovina
and Croatia into the pan-European transport corridors and network.
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25. The Ministers welcomed new initiatives intended to develop the
parliamentary dimension of the CEI. They believe that the Conference of
Presidents of the Parliaments of CEI Member States, to be held on 25 October in Trieste, will represent a new and important development in this field.
The engagement of national Parliaments in the fight against organized crime,
whieh reflects a major topie to be de alt with in the said Conference, is highly
welcomed by the Ministers.
26. The Ministers took note of the consultations that were conducted
in New York among the permanent missions of the CEI Member States about
a proposal on establishing closer links between the CEI and the UN with the
view of obtaining the status of observer in the UN GeneraI Assembly, and
recommended to the National Co-ordinators to continue the discussions in
this direction.
27. In view of the enlarged CEI membership, the widening scope of its
activities and the enhanced role of the CEI in the process of European integration, the Ministers agreed that urgent measures are required to improve
the structure of the CID in Trieste in accordance with its needs in terms of
financing, personnel and equipment. They directed the CNC to take the
necessary steps in consultation with the Director GeneraI and, as appropriate, in co-operation with the CEI Secretariat at the EBRD.
The Ministers welcomed the suppor t given to the cm by Italy as the
host country pending the ratification of the Headquarters Agreement, signed
on 24 July 1996, and the financial contributions provided so far by Austria,
Croatia, Hungary and Slovenia and noted with satisfaction the readiness for
contributions and further support by the other Member States.
They invited the Director GeneraI to specify future requirements of the
cm in his Annual Report 1997 to be submitted for the CEI Summit Meeting.
28. The Ministers noted with appreciation the progress achieved by
CE! Working Groups as described in the Annex, Part I. In partieular, they
welcomed signifieant results of co-operation in the fields of agrieulture,
civil protection, culture, environment, science and technology, small and
medium sized enterprises, statisties, tourism, transport, training, migration,
protection of minorities and combatting illegal drug traffic and organised
crime.
The Ministers encouraged the CEI Working Groups to concentrate
their co-operation on activities facilitating the implementation of the primary CEI objectives and orientation as defined in para 6.
The Ministers invited the Working Group on Training to prepare, in cooperation with the CID and the CEI Secretariat at the EBRD, a comprehensive training programme on economie transition and Europèan integration
issues for participants from CEI countries. The programme should provide an
appropriate basis for practieal co-operation with the EC and other sub-regional co-operations in Europe.
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29. Considering the importance of EBRO investment in CEI Member
States, reaching a total of ECU 5.4 billion up to end of 1996, the Ministers
noted with appreciation the role of the Secretariat for CEI Projects at the
EBRO with regard to the preparation and implementation of projects, as
listed in the Annex, Part Il.
They directed the CEI bodies to make full use of the Initiatives' co-operation potential for the speedy implementation of each of the projects.

III -

CE! Focus ON FOSTERING COHESION AND SOLIDARITY IN EUROPE

30. The Ministers considered that cohesion among aH countries of the
region and harmonious development should be strengthened by CEI Member States through co-operation in a spirit of solidarity. They agreed that special attention should be given to bilateral and multilateral measures and programmes of assistance provided to Member States whieh, due to the effects
of a variety of crisis situations, are in partieular need of recovery and accelerated economie development.
They welcomed the idea to study proposals for a CE! mechanism for
assistance in humanitarian and economie emergency situations in the CEI
region whieh could also be a compiementary element for an internationally
agreed action.
31. The Ministers recommended to the CNC and CIO to activate the
Working Group on Recostruction and Rehabilitation of Bosnia and Berzegovina and Croatia under the chairmanship of Bosnia and Herzegovina and
the co-chairmanship of Croatia whieh reinforces the role of the CEI.
The Ministers reiterated the readiness of their States to provide further
aid and support to the reconstruction of the Croatian Oanubian region
through the activities of the CE! as well as other international organizations
they are member of. In this respect, they stressed that the financial assistance of the internationai community is of vital importance to the entire process
of the return of the refugees and displaced persons and for the overall stabilisation process in the area.
32. Bearing in mind the broader stability of the CEI area, the Ministers
welcomed the successful holding of the locai elections in the Croatian
Oanubian area on April13, 1997 which have been a decisive step for further
progress in the peaceful reintegration of the region. The Ministers noted
with satisfaction that the resuIts of these elections have been fuHy implemented.
33. Having in mind the forthcoming locai elections in Bosnia and
Herzegovina the Ministers expressed the readiness of the CEI to participate in the monitoring of the elections within the framework of the OSCE
(OOIHR) arrangements. They reminded that also refugees outside Bosnia
and Herzegovina have the right to participate in the elections process and
urged the Member States to facilitate the refugees from Bosnia and Herze-
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govina, who are staying in their territories, to take an active part in local
elections.
34. The Ministers examined the development of the crisis in Albania
and declared their full support to the efforts undertaken by the EU and
international community including humanitarian aid from the CEI Member
States. They stress ed the importance of the international actions taken
under the auspiees of the OSCE, in arder to prevent further deterioration of
the situation, to overcome the crisis and achieve national reconciliation.
They also encouraged efforts of alI politieal forces in Albania to facilitate the
forthcoming elections in June 1997. The Ministers expressed the readiness of
the CEI to contribute to the monitoring of those elections.
The Ministers welcomed the participation of four CEI Member States
in the Multinational Protection Force whieh has been deployed in Albania
and is contributing to restore a secure environment in the country, thus promoting normallife as well as facilitating the missions of international organizations and the provision of humanitarian assistance.
35. The Ministers expressed concern about the economie problems by
which CEI Member States, affected by the implementation of the UN Security Council resolutions imposing sanctions against FRY (Serbia and Montenegro), are confronted with and reaffirmed the need for a concerted response by the international community to deal in a more effective manner with
the related economie problems of the States concerned.
36. In the spirit of the Graz Final Document the Ministers reiterated
their readiness to provide further aid and support to the reconstruction and
rehabilitation of the regions of Belarus and Ukraine most affected by the
Chernobyl nuclear disaster. Apart from urgent medicai aspects, economie
recovery and social rehabilitation are the key issues to be addressed. Joint
efforts with the TACIS Programme appear to be most desirable and productive.

***
37. The Ministers expressed their appreciation to the Government of
Bosnia and Herzegovina for having hosted and excellently organised the
Meeting of the Ministers for Foreign Affairs of the CE!.

Riunione dei Capi di Governo
(Sarajevo, 28-29 novembre)
Si sono svolte il 28 ed il 29 novembre a Sarajevo i lavori della riunione
dei Capi di Governo degli Stati membri dell'In.CE.
Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio ono Prodi, accompagnato dal sottosegretario agli Esteri ono Fassino.
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Al termine della riunione è stato reso pubblico il seguente documento
finale:
1. The Heads of Government of the Member States of the CentraI
European Initiative (CEI) or their representatives, of Albania, Austria,
Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic,
Hungary, Italy, Macedonia, Moldova, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia
and Ukraine, accompanied by the Ministers for Foreign Affairs, held their
annual Summit Meeting in Sarajevo on 28 and 29 November 1997. The
Meeting was chaired by Mr. Haris Silajdzic, chairman of the Council of
Ministers of Bosnia and Herzegovina whieh holds the CEI Presidency during
the current year.
The meeting was attended by delegations of the Parliamentary Dimension of the CEI, the European Bank for Reconstruction and Development
(BRD), which hosts the Secretariat for CEI Projects and by the Director
GeneraI of the CEI Centre for Information and Documentation (CD) in
Trieste.
Representatives of the Coundl of Europe (CoE), the Organization for
Security and Co-operation in Europe (OSCE), the United Nations Economie Commission for Europe (UN-ECE), the Organization for Economie Cooperation and Development (OECD), the European Union (EU), the European Investment Bank (EIB) , the North Atlantie Treatry Organization
(NATO), the Offiee of the High Representative (OHR) , the Coundl ofBaltie Sea States (CBSS) and the South-East European Co-operative Initiative
(SECI) also attended the Meeting.
2 The Heads of Government had a comprehensive exchange of views
on CEI co-operation, evaluated the progress achieved and agreed on the
future activities. Considering the primary importance of the enlargement
processes of the NATO and the European Union and of other challenges for
the CEI and its Member States, they adopted the Sarajevo Declaration and
the PIan of Action 1998-1999 on that subject which represent a new CEI
strategy.
They also agreed on a message to be addressed to the European CoundI of Luxembourg.
3. The Heads of Government appredated the recent meeting of Political Directors of the Ministries of Foreign Affairs held in Rome on 31 st October 1997 whieh was also attended by a senior offidal of the European Commission. The results and suggestions of this meeting are reflected in the documents of this Summit.
They recommended that such an initiative should be repeated periodically. They took note of the offer of the Bulgarian Government to host the
next meeting of the Political Directors in Sofia.
4. The Heads of Government took note of the relations between the
CEI and the European Commission whieh were initiated in ]anuary 1995.
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They expressed the hope that these relations will intensify and will result in
the implementation of common projects as outlined in the report of the
Commission on co-operation with the CEI and as acknowledged by the
European Council of Dublin.
5. The Heads of Government expressed satisfaction with the results of
the consultative meeting between the CEI and the UN-ECE, held in Geneva in July 1997, as well as the identifieation of areas of common interest for
future co-operation.
6. The Heads of Government welcomed "The Report on Development
of CEI-OSCE co-operation" prepared by the Committee of National Coordinators whieh was presented to the OSCE in view of elaborating a programme for co-operation. They expressed the interest for a closer co-operation between the CEI and the OSCE in the field of security architecture.
7. The Heads of Government expressed satisfaction with the successful
participation of the CEI and its Member States in the election monitoring
process in Albania and in Bosnia and Herzegovina in 1997 under the umbrella of the OSCE. They considered it to be useful that the CEI should continue
to offer its assistance in the region where internationalmonitoring is requested. A special training programme in this field offered by Italy was welcomed.
8. The Heads of Government called for a closer relationship of the CEI
with the CoE, in partieular in the fields of human rights, minorities, youth
exchange and cross-border co-operation.
9. The Heads ofGovernment, taking into account the preliminary con'tacts occurred with the Organization for Economie Co-operation and Development, mandated the Committee of National Co-ordinators to develop
relations and modalities of co-operation in the fields of common interest
with the OECD.
lO. The Heads of Government welcomed the progress made with the
projects developed in co-operation with the EBRD as outlined in the Annex.
Il. The Heads of Government welcomed the signing by Romania of the
CEI Instrument for the Protection of Minority Rights.
12. The Heads of Government took note with interest of the information of Mr. Mensur Smajlovie, President of the Chamber of Representatives
of Bosnia and Herzegovina on the last activities of the CEI Parliamentary
Dimension and especially of the Conference of Speakers of CEI Parliamentary Assemblies.
13. The Heads of Government encouraged the continuation and
further development of co-operation among the Chambers of Commerce of
the CEI Member States.
14. The Heads of Government, taking into account the suggestions
included in the "Trieste Charter on Organised Crime" , adopted by the
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Speakers of Parliament of the CEI Member States, agreed to strengthen CEI
co-operation in this field and to establish an ad hoc Working Group of
experts to be co-chaired by ltaly and Slovakia, in order to analyse ways and
means of this co-operation.
They also agreed to rename the former "Working Group for Vocational
Training" into "Working Group for Human Resource Development and Training", chaired by the Czech Republic.
They also agreed that an ad hoc group of experts will identify topies for
co-operation in the fields of human dimensiono The CNC is mandated to
decide on the chairmanship.
15. The Heads of Government took note with appreciation of the progress made in activities ofWorking Groups (summarised in the Annex). They
welcomed the 1998-99 Training Programme on Economie Transition and
European Integration prepared by the Working Group for Human Resource
Development and Training and recommended to finalise and to implement
proposed projects.
They expressed satisfaction with the many initiatives in progress or proposed by the CEI structures whieh can be channelled into the PIan of Action
adopted at this Summit.
16. The Heads of Government underlined the need to intensify assistance in rehabilitation to the regions of Belarus and Ukraine most affected
by the Chernobyl nuclear disaster.
17. The Heads of Government took note of the work done by their
representatives in New York regarding the possibilities for the CEI to obtain
the observer status at the UN GeneraI Assembly.
18. The Heads of Government welcomed activities in favour of peace,
stability, security and co-operation, sustainable economie development and
good-neighbourly relations of the countries of South Eastern Europe. They
support their efforts for integration into European structures. They also
expressed their politieal will to promoteconstructive relations of dialogue and
co-operation among countries including the FederaI Republic of Yugoslavia.
19. The Heads of Government reminded that the question of participation of the FederaI Republic of Yugoslavia in the CEI remains open.
20. The Heads of Government took note that the name of the Centre
for Information and Documentation has been changed into "CE! - Executive Secretariat". This change of name will have no legaI consequences for
"The Guidelines for Operations" adopted at the CEI Summit in Warsaw whieh remain in force.
21. The Heads of Government decided to amend the "Guidelines for
Activities and Rules of Procedures of the CentraI European Initiative" as
follows:
- Art. Il: The Member State whieh chairs the CEI will be supported by
the CEI Secretariat. The Chair Country will host the meetings of the Heads
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of Government, Ministers of Foreign Affairs and meetings of the Committee
ofNational Co-ordinators. The Meetings of the National Co-ordinators and
of Working Groups may be convened in other locations.
- Art 12 (para 2): The Financial Committee is an advisory body within
the Committee of National Co-ordinators composed of the CEI Troika,
Austria, Italy, the Secretariat for CEI Projects in the European Bank for
Reconstruction and Development and the CEI Secretariat .....
- Art 17: The Parliamentary Conference, the Parliamentary Committee and the Conference of the Speakers of Parliaments of the Member States
are fora for co-operation of the Parliaments of the Member States. The parliamentary dimension of the CEI co-operation is regulated by the Document
on Working Procedures adopted by the Parliamentary Committee which was
held in Warsaw on ApriI 6, 1995.
22. The Heads of Government expressed full appreciation for the
Chairmanship of Bosnia and Herzegovina during the current year which was
marked by substantial progress in the CEI's political and economic activities.
These achievements stand out even more when observing the extensive signs of damage and hardship in the country which however did not reduce the efficiency and effectiveness of the Presidency.
The Heads of Government used this opportunity to express their support for full and concrete implementation of the Dayton Peace Accords.
They reiterated their conviction that the further stabilisation and accelerated reconstruction of Bosnia and Herzegovina would contribute to its
constructive position and role in the process of European integration.

ITALIANI ALEESTERO
Intervento del Ministro degli Esteri ono Dini
alla riunione con i Capi degli Uffici consolari
in Germania e nel Benelux
(Bonn, 7 febbraio)
Il Ministro degli Esteri ono Dini è intervenuto il 7 febbraio a Roma alla
riunione con i Capi degli Uffici consolari in Germania e nel Benelux ed in
tale occasione ha pronunciato il seguente discorso:
Sono particolarmente lieto di poter avere - terminati gli impegnativi
lavori del Vertice italo-tedesco - questa occasione di incontro con i responsabili dei nostri Uffici Consolari in Germania e nei Paesi del Benelux.
Mi propongo di esporre le linee di indirizzo della nostra azione su alcuni
temi di particolare rilevanza per le Comunità italiane ma anche di richiama-
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re l'attenzione dei titolari degli Uffici Consolari in Germania e nei Paesi del
Benelux sulla necessità di riqualificare il servizio consolare e potenziare le iniziative di promozione, nella chiave di un rigoroso rapporto costi-benefici, che si
impone in presenza di accresciuti carichi di lavoro e di ridotte disponibilità
finanziarie.
Sarà quindi assai importante poter acquisire le valutazioni degli stessi
responsabili dell'azione consolare sulle misure di razionalizzazione intraprese per accrescere la qualità e l'efficacia dei servizi consolari, facendo leva
soprattutto sulla centralità che un'anagrafe bonificata e aggiornata riveste in
questo quadro ed in vista delle prossime elezioni per i Comites, oltre che
nella prospettiva dell'esercizio del voto all'estero. Sarà quanto mai opportuno
verificare - anche alla luce delle conclusioni dei Convegni di Montecatini
e di Milano - la capacità di promuovere azioni innovative per stimolare
una sempre maggiore integrazione della lingua e della cultura italiana nelle
scuole e nei circuiti informativi locali, per fare delle comunità soggetti attivi e fattori di espansione della promozione culturale ed economica del
nostro Paese e per rafforzare gli strumenti della formazione professionale e
di altri interventi nel settore sociale ed in quello del sostegno scolastico.
Quanto ai temi di particolare interesse, su cui desidero brevemente soffermarmi, ho avuto occasione di indicare al Convegno di Milano che il
Governo è impegnato ad assecondare nel corso della legislatura la ricerca di
una soluzione equilibrata e funzionale del problema dell'esercizio in loco del
voto degli italiani all'estero, nel quadro delle previste riforme istituzionali e
tenendo conto delle implicazioni internazionali delle varie proposte. Ho
espresso alla Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera il mio apprezzamento per l'avvio disteso e costruttivo dell'esame dei tredici disegni di legge finora presentati al Parlamento.
Ho anche manifestato la piena disponibilità del Governo a contribuire
in tutti i modi all'iter parlamentare, sia che si costituisca un comitato ristretto in tale Commissione sia che il problema venga in qualche modo ricondotto nell'ambito della Bicamerale: e ciò nella consapevolezza che l'esercizio in
loco del diritto di voto degli italiani all'estero è materia troppo importante e
delicata per non sollecitare uno sforzo comune delle varie forze politiche.
Anche in relazione alla riattivazione dell'interesse parlamentare per il
voto degli italiani all' estero, il prossimo rinnovo elettorale dei Comites rappresenterà un banco di prova assai importante non solo per verificare la
«tenuta» degli organi rappresentativi in collettività profondamente mutate, ma anche per valutarne la capacità di coinvolgimento nella realtà politica italiana.
L'obiettivo comune da porsi è quello di conseguire significativi livelli di
partecipazione elettorale. Nonostante le limitate risorse di bilancio, l'Amministrazione ha programmato, accanto alle spese fisse, una serie di interventi
intesi a potenziare gli strumenti anagrafici, soprattutto attraverso il finanziamento di contratti ad hoc per operatori informatici presso i Consolati e la
piena utilizzazione dei contrattisti destinati all'anagrafe, ed a fornire pac-
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chetti multimediali, realizzati anche con il concorso della RAI, da utilizzare
sui circuiti locali per la promozione delle elezioni.
Lo sforzo richiesto è quello di ottimizzare da un canto l'utilizzazione delle risorse finanziarie ed umane di cui i Consolati dispongono, e dall'altro di
dar prova di immaginazione per mettere a profitto in ogni specifico contesto
i nuovi strumenti promozionali.
La finalità ultima di tale impegno è infatti quella di mobilitare tutte le
risorse per ottenere la massima possibile affluenza alle urne, raggiungendo
anche quelle «fasce nuove» o più integrate della collettività che in passato si
sono tenute lontane dal voto per i Comites.
Quanto alla dimensione sociale dell'Unione europea, intendiamo dare
concreti contenuti al concetto di cittadinanza europea, assicurando una migliore applicazione alla libertà di movimento nell'intero territorio dell'Unione ed
alla parità di trattamento per i suoi cittadini per quanto riguarda il soggiorno,
l'accesso all'occupazione, le condizioni di lavoro e la protezione sociale nei
singoli Paesi ospitanti.
Recependo le aspirazioni maturate in tal senso proprio in seno alla
nostra comunità in Germania ed i suggerimenti avanzati da alcuni dei suoi
rappresentanti, abbiamo ritenuto necessario avviare su tale materia una
approfondita riflessione con le parti sociali ed a livello politico e parlamentare, nell'obiettivo di consolidare ed ampliare i principi già sanciti nella Carta Sociale Europea ed in vista della stesura di una vera e propria Carta Europea del lavoratore, nell'ambito della Conferenza Intergovernativa per la revisione dei Trattati. Ritengo che questa iniziativa, già fatta propria con una
sua Risoluzione, nella sessione di Milano, dal Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, meriti di essere illustrata e discussa dai Comites e dall'associazionismo, per acquisire ulteriori spunti propositivi.
Il rilancio della politica linguistico-culturale a favore delle collettività, che
su mia direttiva il Ministero sta perseguendo con vigore, acquisisce anch'esso una particolare valenza nell'ambito dell'Unione europea, e va perseguito
ricercando:
- la piena integrazione dell'insegnamento dell'italiano nei sistemi scolastici locali, alla luce di principi ispiratori dell'Europa dei cittadini contenuti nel Trattato di Maastricht, e della direttiva comunitaria n. 486/77, spesso
applicata in modo insoddisfacentej
- una politica degli accordi anche a livello regionale che, a fronte di
nuove iniziative delle autorità locali per l'insegnamento curricolare dell'italiano, preveda il nostro sostegno tecnico-finanziario per la formazione dei
docenti e la dotazione di strumenti multimedialij
- un più incisivo impiego delle risorse finanziarie del Fondo Sociale
europeo che, grazie alle intese raggiunte in questi giorni dal Ministero degli
Esteri con quello del Lavoro e con la Commissione, saranno triplicate per il
1997 e gestite dallo stesso Ministero degli Esteri con modalità e tempi allineati a quelli dei contributi nazionali sul cap. 3577.
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Una forte azione di proposta e di monitoraggio dei Consoli sarà determinante per il raggiungimento di tutti questi obiettivi, oltre che per il controllo dell'efficacia e della correttezza amministrativo-finanziaria dei progetti
linguistici, di formazione dei docenti, di sostegno scolastico e di recupero dei
gruppi a rischio affidati ai singoli Enti gestori.

Il Ministro degli Esteri ono Dini
all' Assemblea ordinaria del CGIE
(Roma, 17 aprile)
Il Ministro degli Esteri ono Dini è intervenuto il 17 aprile a Roma all'apertura dell'Assemblea ordinaria del CGlE pronunciando il seguente
discorso:
Cari amici,
sono particolarmente lieto di poter aprire i lavori di questo Consiglio
Generale degli Italiani all'Estero, ultima. sessione ordinaria prima del rinnovo
delle cariche che avrà luogo nel prossimo autunno, a seguito delle elezioni dei
Comites.
È doveroso, al termine del mandato di qualunque organismo, trarre un
bilancio dell'attività svolta, richiamando i risultati positivi che non sono certo mancati e, al tempo stesso, individuando le cause e le circostanze che
hanno talvolta impedito di raggiungere tutti gli obiettivi che il Consiglio si
era prefissi. E ciò soprattutto per trarre utili insegnamenti in vista del futuro lavoro .
Tra poco più di due mesi, domenica 22 giugno, tutti i nostri connazionali saranno chiamati a votare per il rinnovo dei Comites, gli organismi di
rappresentanza delle nostre collettività.
Queste elezioni vengono a collocarsi in una fase di dinamiche e profonde trasformazioni delle nostre comunità nei rispettivi Paesi di insediamento.
Ancor più che in passato, le nostre collettività sono chiamate a svolgere un
ruolo attivo e determinante per realizzare il duplice obiettivo di favorire la
più ampia integrazione di ogni nostro connazionale nelle nuove patrie e, al
tempo stesso, di promuovere gli interessi dell'Italia nelle società di accoglimento. Alle nostre collettività guardiamo quindi non più come a meri destinatari di superate. politiche assistenziali, ma come ad una risorsa nazionale
essenziale per il consolidamento della presenza del nostro Paese nel mondo.
So bene che l'attività dei Comites nòn ha sempre corrisposto alle aspettative. Talora per insufficienza di mezzi e strumenti; talora per sottovalutazione delle nostre strutture diplomatiche; e talora - perché non dirlo anche per insufficiente determinazione dei Comites stessi. E, tuttavia, pur
con questi limiti, l'esperienza dei Comites va valutata positivamente perché
ha, in ogni caso, consentito ad un numero amplissimo di nostri connazionali
di assolvere ad un ruolo prezioso di rappresentanza e tutela delle rispettive
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loro comunità. Ritengo, perciò, che la scadenza del loro rinnovo a suffragio
universale debba essere utilizzato come l'occasione di una forte legittimazione democratica, attraverso un'alta partecipazione al voto e ad assicurare così
una adeguata rappresentatività ai Comites.
Vorrei in particolare segnalare all'attenzione di tutti l'obiettivo prioritario che le elezioni del 22 giugno rappresentino un allargamento del bacino
degli elettori, dal quale sono rimaste estranee, in passato, fasce particolarmente importanti di connazionali, quali quelle di più recente insediamento,
che rappresentano invece un elemento significativo e particolarmente dinamico delle nostre comunità, soprattutto nel settore dell'imprenditoria e della cultura.
Incoraggiare questi connazionali a non sottrarsi alla partecipazione e
all'esercizio di un diritto di elettorato, non solo attivo ma anche passivo, può
valere ad affiancare le valorose rappresentanze dell'associazionismo tradizionale con altre componenti vitali della realtà italiana, in uno sforzo di arricchimento e di completamento reciproco, di cui in definitiva potrà solo
avvantaggiarsi l'autorevolezza degli organismi rappresentativi degli italiani
nel mondo e l'azione volta a riqualificare le nostre comunità come strumento per una sempre più proficua promozione degli interessi del nostro Paese.
In questa direzione si è mosso il nostro Ministero che per le elezioni del
22 giugno ha predisposto una vera e propria campagna di «informazione e
comunicazione» che valorizzi al massimo il passaggio elettorale e favorisca la
più alta partecipazione alle operazioni di voto.
Nello stesso intento di favorire la più ampia partecipazione democratica intendiamo coinvolgere l'Associazionismo della nostra emigrazione, con
cui abbiamo istituito un tavolo di confronto e azione comune.
Un contributo altrettanto significativo potrà venire dalle Regioni che
tutte in questi anni hanno sviluppato relazioni con le proprie collettività
all'estero, dotandosi di appositi Assessorati o Consulte. Il Ministero ha già
avuto un primo incontro con i rappresentanti di tutte le Regioni, definendo
un programma di azioni comuni.
Credo che un impegno particolare possa questa volta essere richiesto
anche a ciascuno di voi, che conoscete le singole realtà locali forse meglio di
chiunque altro attraverso il vostro radicamento sul territorio.
Emergerà senz'altro dal vostro dibattito la questione del progetto di
riforma dei Comites, elaborato dal Comitato di Presidenza nell'autunno
scorso.
Voi sapete che il Governo ha adempiuto all'impegno di inviare il testo
elaborato dal CGIE ai Presidenti di Camera e Senato, ai Presidenti dei gruppi parlamentari. Questa nostra sollecitazione ha trovato riscontro in due progetti di legge che sono stati già depositati dagli ono Dameri e Tremaglia.
Proprio ieri l'iter di esame di questi testi è iniziato alla Commissione
Esteri. Il sottosegretario Fassino, per conto del nostro Ministero, seguirà l'iter
parlamentare, avanzando proposte e suggerimenti del Governo. Auspichiamo
che l'iter sia il più possibile spedito e che entro l'estate la nuova legge possa
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essere approvata. Anche questo dovrà essere stimolo per favorire la più
ampia partecipazione dei nostri connazionali per le prossime elezioni. I
Comites hanno già una propria specificità e un grande potenziale, a volte
non interamente utilizzato. Spetta a noi tutti operare affinché questo ormai
radicato esperimento di rappresentanza diretta possa esprimere tali potenzialità. Di ciò vi chiedo farvi interpreti, nei due mesi che ci separano dalle
elezioni, presso tutte le istanze associative e nei diuturni contatti con le
nostre collettività.
Il rinnovo dei Comites richiama immediatamente l'altra grande questione elettorale, l'esercizio del diritto di voto per i cittadini italiani residenti stabilmente all'estero, forse il tema emblematico di tutta la nostra azione e
riconoscimento sostanziale alle comunità italiane alle quali la lontananza
non ha impedito di conservare uno stretto legame con la Madrepatria.
È a voi tutti noto che - a differenza del passato - vi è oggi larghissimo consenso per una positiva soluzione di tale aspettativa. E di ciò fanno
fede il cospicuo numero di disegni di legge depositati in Parlamento. La Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ha avviato, all'inizio dell'anno, i suoi lavori, nominando l'ono Cerulli quale relatore e costituendo due Comitati ristretti per l'avvio dell'iter parlamentare rispettivamente delle proposte di legge costituzionali e di quelle ordinarie. Sono lieto
di annunciare che proprio martedì il Comitato ristretto per l'esame delle leggi costituzionali ha formulato la proposta per la modifica dell'art. 48. Ora tale
testo passerà all'esame della Commissione e successivamente dell'Aula.
Come ho dichiarato al Convegno di Milano, il Governo si è impegnato
ad assecondare nel corso della legislatura la ricerca di una soluzione equilibrata e funzionale dell'esercizio in loco del voto, in collegamento anche con
le previste riforme istituzionali. Così come abbiamo fatto fin qui, continueremo a seguire attivamente gli sviluppi del dibattito parlamentare per registrare le indicazioni che emergeranno e il sottosegretario Fassino, a nome del
Ministero, fornirà al Parlamento ogni elemento utile ad indirizzare la discussione verso soluzioni costruttive. Ciò soprattutto in considerazione del fatto
che l'ipotesi che sembra raccogliere maggiori consensi - circoscrizione estera e estensione agli italiani residente all'estero dell'elettorato passivo - comporta non solo il ricorso alla modifica costituzionale ma, al tempo stesso, una
parallela ed approfondita azione diplomatica di verifica e di raccordo con i
Paesi ave sono situate le nostre comunità più consistenti.
L'attività legislativa della Commissione Affari Costituzionali dovrà
naturalmente tenere conto della istituzione della Commissione Bicamerale e
della opportunità di un raccordo fra i progressi che faranno segnare i lavori
sulle riforme costituzionali e l'attività legislativa della Commissione Affari
Costituzionali sull'esercizio del diritto di voto all'estero. Secondo quanto stabilito dal Presidente della Camera, le due riforme possono marciare parallelamente, ma è indubbio che il nuovo assetto istituzionale che potrà uscire
dalla Bicamerale influirà sulle decisioni relative all' esercizio in loco del diritto di voto.
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Ribadisco - ove ve ne fosse ancora bisogno - che questo Governo
considera la questione «esercizio del voto all'estero» una priorità e non certo
una «concessione»; un'opportunità per la modernizzazione della nostra politica e per la piena affermazione dei diritti di tutti i cittadini italiani.
Gli anni che stiamo vivendo sono segnati da grandi trasformazioni economiche, sociali, culturali. E come ormai sappiamo ciò ha influito anche sulle dinamiche e sui caratteri dei fenomeni demografici e migra tori. Ancor più
necessario è apparsa, perciò, la necessità di tenere insieme, inscindibili, due
direttivi: realizzare per ogni nostro connazionale una piena integrazione che
affermasse parità di diritti e di opportunità nei paesi di accoglimento; valorizzare la identità culturale e nazionale delle nostre collettività.
Il primo obiettivo è stato perseguito, in particolare, nel campo della
sicurezza sociale.
Sul piano bilaterale, l'obiettivo fondamentale che il Governo si è posto,
e che ormai si può considerare praticamente raggiunto, è stato quello di stipulare Convenzioni in materia assistenziale, previdenziale e sociale con tutti
i Paesi nei quali sono presenti importanti collettività italiane.
In ambito negoziale il Governo intende continuare ad operare attivamente per:
- estendere la rete degli accordi bilaterali anche a quei Paesi ancora
scoperti nei quali le collettività italiane sono meno numerose;
- assicurare l'uguaglianza di trattamento, l'esportazione delle prestazioni e la salvaguardia dei diritti acquisiti o in corso d'acquisizione, in particolare mediante la totalizzazione dei periodi e l'assimilazione dei territori;
- estendere il ricongiungimento ai periodi maturati anche in Paesi terzi
legati ai due Paesi Contraenti da accordi di sicurezza sociale;
- dimostrare disponibilità di fronte alle richieste, volte alla stipulazione
di convenzioni, provenienti da Paesi di emigrazione verso l'Italia, tenendo
presente la situazione specifica di tali lavoratori.
Questa nostra azione dovrà integrarsi con una specifica attenzione a
fenomeni di «nuova povertà» o «nuova marginalità» che rischiano di prodursi, ad esempio in Europa, in una fase di forte disoccupazione.
Vale la pena di ricordare come l'integrazione non sia mai una condizione acquisita definitivamente e come essa possa rifluire o divenire precaria
con il mutare del contesto economico, sociale, culturale. E, dunque, la necessità da parte nostra di una costante attenzione in primo luogo alle fasce deboli, mettendo in campo programmi straordinari di intervento - come quello
sperimentato in Germania negli anni scorsi - per impedire il radicarsi di
marginalità sociale o consentirne il riassorbimento.
Per ciò che riguarda l'altro obiettivo - la piena valorizzazione dell'identità culturale delle nostre collettività - ci siamo mossi lungo tre direttrici: il sostegno alla informazione italiana; la diffusione della lingua; la valorizzazione della cultura e della civiltà del nostro Paese.
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Nella Conferenza di Milano sull'informazione italiana all'estero, tenutasi nello scorso dicembre, ha sostenuto l'esigenza di definire una politica
organica dell'informazione estera italiana e di adottare gli strumenti legislativi e finanziari necessari, in vista di una risposta dell'Italia alla sfida globale
della comunicazione. Le nostre comunità all'estero, non devono essere viste
come semplici destinatarie di interventi di tipo assistenziale, ma come risorse di fattori della politica estera italiana, in virtù del peso crescente da esse
assunto nei Paesi di accoglimento.
Le conclusioni più significative della Conferenza, che in gran parte raccolgono le indicazioni dei precedenti convegni di New York, San Paolo e Berlino appaiono e puntano a realizzare una seria strategia di conoscenza reciproca tra le «due Italie» ed affiancare all'informazione più autentica e completa sul nostro Paese un'informazione di ritorno sugli italiani nel mondo, che
superi vecchi stereotipi e ne rifletta la moderna evoluzione.
Per questo obiettivo ci stiamo muovendo in più direzioni: con la ricerca di tutte le possibili sinergie tra l'azione delle istituzioni centrali, regionali
e locali e le iniziative private; con l'offerta di supporti tecnologici e pubblicitari agli organi di informazione italiani all'estero; con il sostegno di programmi di forte qualificazione tecnologica ed editoriale che RAI International sta
già realizzando; con l'incoraggiamento anche agli altri soggetti del sistema
televisivo italiano a dedicare attenzione e iniziative alle nostre collettività.
Tale strategia si raccorda all'impostazione della nuova Convenzione con
la Presidenza del Consiglio che innova rispetto alle precedenti, sia per inserimento dei programmi prodotti per le nostre collettività di programmazione
per l'estero della RAI che comprenda il meglio di quella nazionale sia introducendo il monitoraggio della rete diplomatico-consolare sulla sua rispondenza alle esigenze delle collettività all'estero.
Intendiamo proseguire e rafforzare la cooperazione permanente con le
principali agenzie e con raggruppamenti dei nostri organi di informazione
all'estero ed in particolare con la FUSIE.
Di non minore importanza i risultati realizzati grazie al lavoro congiunto fra il Ministero degli Esteri ed il CGIE nel campo della promozione e diffusione della lingua e cultura italiana, su cui il Convegno di Montecatini ha
rappresentato un momento di impostazione strategica essenziale.
Obiettivo primario e centrale è estendere sempre di più l'inserimento
dell'insegnamento della lingua italiana negli ordinamenti scolastici ordinari
dei diversi paesi.
In questa direzione abbiamo avviato negoziati bilaterali con numerosi
Stati e abbiamo già sottoscritto in un solo anno 25 intese a livello regionale
e municipale in Argentina, Australia, Brasile e Belgio.
Parallelamente abbiamo avviato una riorganizzazione dei corsi di lingua
e cultura, con progetti mirati di formazione ed aggiornamento dei docenti
non di ruolo e di dotazione di sussidi multimediali agli enti gestori.
L'esperienza delle nuove modalità di gestione - non più diretta, ma
affidata a Enti gestori dotati di propria personalità - ha dato esiti diversi. In
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generale ha consentito una responsabilizzazione più ampia di genitori e insegnanti, mettendo in campo energie umane e culturali preziose. Tuttavia non
mancano limiti e difficoltà che attingono ai flussi finanziari, alla gestione
organizzativa e, talora, anche alla qualità dei corsi. Per questo pensiamo che
sia tempo di operare una verifica sullo stato di attuazione della legge 153
onde apportare quei miglioramenti e quelle integrazioni necessarie.
Da parte mia non posso che assicurarvi un ulteriore rafforzamento dell'azione politico-diplomatica a favore della promozione e diffusione della lingua e cultura italiana per i nostri connazionali. La piena integrazione scolastica dei più giovani è - come voi ben sapete - presupposto essenziale per
il pieno inserimento sociale e, successivamente, lavorativo, sia all'estero che
in caso di rientro in Italia.
Continuerò a fare pieno affidamento sul ruolo attivo che sapranno continuare a svolgere, nella stessa direzione, gli organi di rappresentanza delle
collettività, l'associazionismo ed il settore dell'informazione, onde fornire
visibilità alla crescente domanda linguistico-culturale cui dobbiamo, insieme,
far fronte.
L'insieme delle politiche che vogliamo realizzare richiede anche una
messa a punto della nostra rete diplomatico-consolare, per la quale il Ministero sta studiando interventi organici di razionalizzazione. Tale ristrutturazione vuole perseguire tre obiettivi: soddisfare l'esigenza di rappresentare gli
interessi dell'Italia in aree continentali e Paesi con cui via via le relazioni
sono cresciute; realizzare una presenza diplomatica che tenga conto della
nuova geografia dell'Europa e del mondo, dopo i cambiamenti di questi anni;
assicurare una più rapida ed efficiente erogazione dei servizi e una più razionale distribuzione di risorse umane e finanziarie. In tale contesto il piano
potrà comportare la chiusura di alcune sedi, l'apertura di altre maggiormente prioritarie, la riorganizzazione degli attuali servizi.
Ma soprattutto ci si propone di migliorare la qualità e la tempestività
dei servizi consolari, rispondendo nel contempo alle esigenze di contenimento della spesa e di ottimizzazione delle risorse.
Al fine di individuare un modello di rete ottimale, si sta procedendo ad
un'analisi Paese per Paese, sulla base sia, come ho detto, delle priorità funzionali che delle esigenze di un più organico coordinamento con le altre presenze istituzionali italiane (soprattutto Istituti di Cultura e Uffici ICE).
Parallelamente si sta attuando il massimo sforzo per ammodernare le
strutture, puntando soprattutto al completamento dell'informatizzazione e
dell'anagrafe consolare, mentre le altre fondamentali direttrici di intervento
sono la riorganizzazione interna degli Uffici, su base tendenzialmente polifunzionale, e la semplificazione delle procedure.
Un primo intervento di riorganizzazione sta per essere avviato in Svizzera, sulla base di un progetto discusso con i Comites, l'associazionismo e i
rappresentanti del CGlE.
Questa esperienza ci potrà fornire utili indicazioni anche per il prosieguo del piano.
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E, in ogni caso, voglio qui ribadire che è nostro intendimento realizzare ogni intervento di riorganizzazione con il coinvolgimento del CGIE, dei
Comites, dell'associazionismo e delle organizzazioni delle nostre collettività.
Concludendo vorrei rivolgere a tutti Voi un ringraziamento per l'opera
preziosa che il CGIE e i Comites svolgono per corrispondere alle aspettative,
ai bisogni, ai diritti delle nostre collettività. Noi vogliamo un CGIE autorevole e Comites autorevoli, così come abbiamo bisogno di un associazionismo
vivo, la cui attività è preziosa sia per una efficace azione di integrazione, sia
per una piena valorizzazione dell'italianità.
E le elezioni del 22 giugno dei Comites potranno e dovranno essere l'occasione per ampliare e intensificare ancor di più le relazioni dell'Italia con
quella straordinaria «risorsa» che sono le comunità italiane nel mondo.

Il Ministro degli Esteri ono Dini alla Mostra
sulla Emigrazione italiana dal 1860 al 1960
(New York, 23 giugno)

Il Ministro degli Esteri ono Dini è intervenuto il 23 giugno a New York,
al Museo dell'Immigrazione di Ellis Island all'inaugurazione della Mostra sull'Emigrazione italiana dal 1860 al 1960 pronunciando il seguente discorso:
Sono lieto di trovarmi oggi in questa prestigiosa sede del Museo all'Immigrazione di Ellis Island, così carico di storia, per l'inaugurazione della
Mostra sull'emigrazione italiana dal 1860 al 1960, allestita e curata dai padri
Scalabriniani che alla nostra emigrazione hanno sempre dedicato la loro preziosa attività.
La scelta di Ellis Island per una mostra che si propone di offrire una
visione complessiva della nostra emigrazione, che ha coinvolto circa 26
milioni di italiani insediati in tutto il mondo, intende rendere omaggio al
valore simbolico che ha assunto la «porta d'oro nell'era della nave», nel secolo coperto dalla Mostra.
Questa esposizione inizia da Ellis Island un percorso che la porterà nei
diversi Paesi dove più significativa è la presenza delle nostre comunità. La
Mostra intende infatti rendere un doveroso riconoscimento ai sacrifici e ai
valori, ma anche alla cultura, ai sentimenti, alle ambizioni e soprattutto alle
capacità che gli emigranti portavano con sé e che hanno contribuito allo sviluppo e al progresso del Paese ospitante.
In questa sede, abbiamo voluto abbinare all'esposizione curata dai Padri
Scalabriniani la presentazione di un'altra iniziativa in corso di attuazione, che
il Ministero degli Affari Esteri sta portando avanti con il Prof. Ira Glazier della TempIe University di Filadelfia, per la creazione di una banca dati sugli
sbarchi dei nostri connazionali proprio qui a Ellis Island. La ricerca si basa sui
registri degli arrivi in quest'isola e costituirà sia un'importante fonte di notizie per gli italiani che vivono in questo Paese sui propri ascendenti, sia un
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rilevante contributo a una più approfondita conoscenza del flusso migratorio
dall'Italia verso gli Stati Uniti.
Non si può tuttavia chinarsi sulle dolorose vicende di milioni di persone che hanno lasciato la propria terra per assicurare alle loro famiglie migliori condizioni di vita, senza restare ammirati di fronte alla generale affermazione che i nostri connazionali hanno conseguito nei Paesi di accoglimento.
Se oggi il nostro Paese, pur con i tanti suoi problemi, è riconosciuto
come N azione forte e affidabile, lo si deve anche alla stima e alla considerazione che generazioni di italiani si sono meritate con una vita spesso aspra e
difficile, riuscendo a conquistare per sé e per i propri figli un' esistenza dignitosa e rispettabile.
È profondo convincimento mio e del Governo che occorra dare il massimo rilievo alle nostre comunità all'estero. Gli italiani nel mondo rappresentano un patrimonio di valori e di itaHanità che dobbiamo aiutare a mantenere con ogni mezzo, sul piano politico, sociale e culturale. Occorre fare
tesoro della loro italianità, la quale rappresenta un grande valore per tutti,
compresa la stessa Italia.
La valorizzazione degli italiani nel mondo passa attraverso il raggiungimento di due obiettivi: la piena integrazione di ogni nostro connazionale
nella società in cui oggi vive e lavora; e, contemporaneamente, l'affermazione della identità culturale e nazionale italiana. A questo fine - proprio
perché l'integrazione non è mai una condizione acquisita una volta per tutte - la nostra attenzione verso la promozione dell'identità culturale italiana e il mantenimento del patrimonio di italianità deve rimanere sempre vigile e assidua.
Il Governo è impegnato a operare in tal senso, sul versante istituzionale, in favore dell'esercizio in lo co del diritto di voto, sul versante sociale, assicurando i servizi e la tutela necessari e, infine, sul versante culturale, rafforzando la diffusione della lingua e della cultura italiane.
Ma soprattutto, il Governo ha avviato un'ampia e approfondita riflessione sul bisogno di informazione degli italiani nel mondo e sulla necessità di una
politica organica sull'informazione estera dell'Italia, al fine di rispondere a una
accresciuta domanda d'informazione e di collegamento culturale tra le nostre
collettività e il nostro Paese. Questa è la principale risposta che intendiamo
fornire all'esigenza di mantenere vivo il valore dell'italianità nel mondo.
L'accresciuta domanda di informazione riflette l'esigenza di maturare
ulteriormente l'integrazione da posizioni non di marginalità e debolezza, ma
di forza culturale, di chiara consapevolezza delle radici e di precisa conoscenza di una realtà italiana autentica, non più filtrata secondo i modelli di
giudizio del Paese di accoglimento.
Sono inoltre lieto di avere l'opportunità di incontrare, in questa mia
breve permanenza a New York, rappresentanti della vasta collettività italiana, di gran lunga la più numerosa tra quelle straniere di questa città, alla quale si uniscono i cittadini americani di ascendenza italiana per i quali il nostro
Paese rappresenta sempre un punto di riferimento.
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Questo incontro avviene all'indomani delle elezioni per il rinnovo dei
Comites, che hanno comportato un forte impegno del Ministero degli Affari
Esteri, sia sul piano organizzativo sia su quello della sensibilizzazione a un
esercizio democratico che rispecchia i fondamentali principi alla base della
convivenza civile e conferisce vitalità a questo strumento di rappresentanza
delle nostre collettività. Sarò lieto di avere uno scambio di opinioni con gli
esponenti della importante collettività italiana di New York, anche in merito all' esame da parte del Parlamento dei progetti di legge di riforma dei Comites e del CGIE.
Infine, mi è gradita questa occasione per rivolgere un caloroso saluto a
questa ospitale metropoli, dove la nostra collettività si è ben inserita nella
società locale, è accettata e apprezzata per la sua operosità e creatività e dove
oggi esprime personalità di spicco come il Sindaco Giuliani, l'ex Governatore Cuomo, il Presidente dello Stock Exchange Grasso e altri importanti esponenti della vita cittadina.

Il Ministro degli Esteri ono Dini
alla Riunione della Commissione nazionale
per la promozione della Cultura italiana all'Estero
(Roma, 31 ottobre)

Il Ministro degli Esteri ono Dini è intervenuto il31 ottobre a Roma alla
Riunione della Commissione nazionale per la promozione della Cultura italiana all'Estero ed in tale occasione ha pronunciato il seguente discorso:
Sono particolarmente lieto di porgere un cordiale benvenuto ai membri
della Commissione Nazionale per la Promozione della Cultura Italiana all'Estero, che si riunisce oggi per la prima volta nella sua nuova composizione
per il triennio 1997-2000. Desidero formulare a tutti gli auguri di buon lavoro, nella certezza che la collaborazione che si instaurerà tra di noi sarà piena
e proficua.
Personalmente ripongo grandi aspettative nell'operato di questa Commissione, e mi conforta in questa convinzione la sua composizione per la quale sono autorevolmente rappresentati i principali settori chiamati a concorrere alla promozione della cultura e della lingua italiana all' estero: il mondo
culturale e scientifico, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, la R.A.I.,
il Consiglio Generale degli Italiani residenti all'estero. Mi rassicura soprattutto il prestigio e l'autorevolezza personale e professionale dei suoi membri.
Ancora oggi l'Italia non valorizza appieno, né sul piano interno, né su
quello internazionale, il suo straordinario patrimonio di cultura e di civiltà.
Peraltro questo Governo, che pure sta realizzando un programma senza
precedenti di risanamento della finanza pubblica, ha posto la cultura, l'educazione e la formazione tra i suoi obiettivi prioritario
In coerenza con questa impostazione, ho posto tra le finalità principali
della mia azione di politica estera la dimensione culturale.
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Questa indicazione di indirizzo politico si sta traducendo per questa
Amministrazione in un impegnativo programma di revisione di criteri, metodi, strutture e procedure; di ricerca delle più proficue forme di collaborazione; di riprogettazione programmatica e operativa e di aggiornamento della
rete degli Istituti di Cultura, per un rilancio complessivo della sua azione culturale sul piano internazionale, nell'intento di farne una componente costitutiva e qualificante della sua politica estera.
A questo riguardo non posso che rilevare con soddisfazione la maglia di
collaborazioni e di intese che si sta intessendo con il Ministero dei Beni Culturali ed il Dipartimento per lo Spettacolo, con la RAI, e in particolare RAI
International, con le più prestigiose Fondazioni e Accademie italiane, le Università, il C.N.R. e gli enti territoriali.
La rivisitazione di fondo dell'azione culturale condotta dal Ministero
degli Affari Esteri sta trovando del resto, a partire da quest'anno, un primo,
significativo riscontro anche in termini finanziari.
Per la prima volta infatti, dopo tanti anni, le risorse finanziarie destinate a questo settore cominciano ad aumentare. Considerato, peraltro, i livelli
minimi su cui erano attestate, esse sono ancora insufficienti rispetto alle esigenze e permane un serio deficit di personale che si sta cercando di colmare.
Si tratta pur tuttavia di un segnale che credo debba essere altamente
apprezzato per il momento in cui si realizza e per i settori in cui va ad incidere: gli Istituti di cultura, le borse di studio, l'insegnamento della lingua, la
ricerca scientifica e l'archeologia all'estero.
In questa inversione di tendenza - che mi auguro vivamente possa
consolidarsi nel prossimo esercizio finanziario - troviamo nel Parlamento
una sensibilità e un'attenzione che ci conforta a proseguire nello sforzo intrapreso e a intensificarlo nelle direttrici di fondo in cui si articola la nostra attività in campo culturale: dagli strumenti negoziali, cioè gli Accordi, alle linee
prioritarie di intervento, che vanno dalle manifestazioni artistico-culturali, ai
programmi formativi e di scambio, soprattutto a livello universitario, alle
occasioni di incontro tra gli intellettuali e gli uomini di scienza del nostro e
degli altri Paesi, alla promozione della nostra lingua, di cui si registra una
domanda in crescita, indubbiamente sostenuta anche dalla presenza di tanti
milioni di italiani nel mondo.
In questo ampio contesto la Commissione è chiamata a svolgere un
ruolo di grande importanza, riassunto nel compito fondamentale di contribuire alla definizione degli «indirizzi generali per la promozione e la diffusione all' estero della cultura e della lingua italiana».
Nell'assolvimento di questa responsabilità la Commissione ritrova nella sua composizione, voluta dal Législatore, l'indicazione della propria rotta,
che mira a realizzare il massimo di raccordo e di sinergia fra questa Amministrazione - cui compete istituzionalmente la promozione all'estero della
nostra lingua e cultura - e le altre Amministrazioni ed Enti che vi sono rappresentate e che riassumono idealmente il mondo culturale e accademico
del Paese.
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La riunione odierna apre una nuova fase nella vita della Commissione
nella sua rinnovata composizione. Avrei desiderato avviare i lavori più sollecitamente, ma purtroppo non è stato possibile. Auspico pertanto che si possa procedere con la necessaria tempestività nella nomina del Vice Presidente e nella costituzione dei gruppi di lavoro, affinché si possano affrontare
quanto prima i numerosi problemi di merito sul tappeto.
In questa prospettiva e avendo a mente il compito fondamentale della
Commissione, ritengo che un'attenzione del tutto prioritaria debba essere
assegnata a quattro strumenti fondamentali di promozione e alla loro interazione: l'organizzazione di grandi eventi culturali, la diffusione della lingua italiana, la produzione editoriale, cartacea e multimediale, ed i grandi canali di
comunicazione audiovisiva, anche nella sua componente telematica, di cui
oCcorre cogliere tempestivamente tutta la straordinaria potenzialità di impatto sull'immaginario collettivo.
Non mi soffermo su tali strumenti perché ritengo che la seduta odierna
debba in primo luogo affrontare i punti all'ordine del giorno, ma li ho voluti
menzionare in quanto sono certo che su di essi la Commissione svilupperà
un'approfondita riflessione, portando dei contributi propositivi che saranno
recepiti con la massima considerazione da questa Amministrazione
Nello stesso spirito, confido che questa Commissione vorrà dedicare
opportuna attenzione anche a quegli adempimenti di natura organizzativa e
funzionale ai quali è chiamata dalla stessa Legge che l'ha istituita, allo scopo
di individuare le soluzioni operative più efficienti per espletare anche gli
adempimenti di routine, presupposto indispensabile per affrontare adeguatamente le questioni di sostanza.
Non meno importante si presenta il punto concernente la costituzione
dei gruppi di lavoro, per i quali ritengo che un'attenzione specifica debba essere data all' editoria, intesa nella sua accezione più ampia, che va dal libro alla
sottotitolatura delle pellicole, nonché alla metodologia e agli strumenti della
promozione della lingua e della cultura, quale indispensabile supporto alla indi-,
viduazione degli indirizzi generali di tale attività di carattere promozionale.
Rinnovo pertanto a tutti l'augurio di un proficuo lavoro ed invito il Sottosegretario, seno Toia ad assumere la presidenza per il prosieguo dei lavori.

MEDITERRANEO
Conferenza ministeriale Euro-Mediterranea
(La Valletta, 15-16 aprile)
Si sono svolti il 15 aprile a La Valletta i lavori della seconda Conferenza Ministeriale Euro Mediterranea, dedicati in particolare alla elaborazione di
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una Carta sulla stabilità e la pace nel Mediterraneo ed al rafforzamento del
dialogo tra la sponda Nord e la sponda Sud.
Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri ono Dini, che ha pronunciato il seguente discorso:
Mr. Chairman, Mr. Deputy Chairman,
I should like to begin by re-affirming Italy's keen interest in the future
development of the Euro-Mediterranean Partnership. We consider the Malta Conference to be the appropriate occasion for taking stock of the Partnership at the politicallevel for the first time, and for laying down guidelines
and policy indications for future action.
I be lieve that, on the whole, we can be satisfied with what we have
achieved so far. Substantial progress has been made with a sufficient balance
between the three chapters dealing with politics and security, economics and
finance, and socio-cultural and human affairs. It should not be forgotten that
this initial period of implementation is comparatively short, whereas our
objectives are alliong-term.
However, we have managed to overcome quite a few practical problems. We have introduced various important measures. We have acquired
experience with which we must now more rapidly and consistently pursue
the lofty objectives enshrined in the Barcelona Declaration, which Italy
believes must be fully endorsed by the Malta Conference. "am referring in
particular to the creation, by the year 2010, of a free trade area of shared prosperity, and an area of peace and stability. It is above all in this perspective
that we be lieve that the global nature of the Partnership has to be viewed.
In my opinion, we must use our authority to entrench the progress
already made with the three chapters, as the basis on which to give credibility to our intentions to further enhance and develop the Partnership.
We have a PIan of Action to serve as guidance for implementing the
principles and the common objectives set out in the political and security
chapterj there are many interesting confidence-building measures to adopt
and others to be further discussed and pursued - including crisis management and prevention - with the aim of eventually leading to the drafting of
a Stability and Peace Charter.
We cannot ignore the great contribution to be made to stability in the
region by the resumption of the Middle East negotiations. The European
Union has clearly spelt out its position and equally clearly offered to make a
substantial contribution to finding solutions that will ensure rapid progress in
the peace processo
Stability also depends on reducing socio-economie disparities and progress with reforms, leading to more evenly balanced growth. We must focus
our efforts on areas where the results will be more immediately forthcoming,
but we must not neglect the social dimension of the common economie area.
As far as the sectors are concerned, I will merely mention industry, energy,
the information society, and water management, for which extremely useful
Ministerial Conferences have already been held.
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One priority objective is to promote and develop SMEs by creating a
favourable environment for them. IndustriaI Zones and Specialised Centres
have already been instituted by the Brussels Conference of Ministers. They
must now become a reality to enhance competitiveness and provide an impetus to intra-regional co-operation, on whieh to base graduaI market integration. It will, of course, be necessary to find ways of lightening the social cost
of the economie transition by adopting short term and ad hoc measures as
required.
The development of Small and Medium Enterprises is the best possible
way of privatising the economy and attracting ever more technological and
financial resources and venture capitaI from abroad. The reforms and accompanying measures must be geared to this goal. The second Industry Conference scheduled for next October in Marrakesh wilI hopefulIy be an opportunity to more clearly define an operational strategy in this regard. Unless
there are concrete growth prospects it will be diffieult to make any substantial progress with establishing a free trade area.
But the pursuit of politieal and economie objectives must also be
backed up by a higher level of understanding and confidence, based on
respect for diversity and enhanced shared values. These shared values and
the mutuaI enrichment of our specific features and qualities can only emerge from more intense dialogue between cultures. The folIow-up that has
been given to the Bologna Conference on the enhancement of the historical and cultural heritage of the Mediterranean is certainly comforting. But
it is still necessary to improve the information available, and step up contacts with the mass media in order for the Partnership to make a greater
impact on public opinion. The next meeting at Thessaloniki on audiovisual
co-operation will give us a valuable opportunity whieh we be lieve must be
seized upon.
In order to guarantee efficiency and pramptness to the folIow-up oE this
Conference, the rale of the Euro-Mediterranean Committee will have to be
strengthened, giving it a centraI position and greater co-ordination functions. AlI the members of the European Union must be involved in and contribute to its work. The Partnership is a new type of action for the European
Union and requires innovative solutions to be intraduced into Community
pracedures.
The complexity of the work that lies ahead of us and the vital important need for it to produce prompt, practical results might lead us to conclude that a mid-term review would be useful. If there is generaI agreement on
the need for this, in order to better prepare for the third Euro-Mediterranean
Conference, I should like to make clear Italy's complete readiness to host it,
obviously in dose co-ordination with the EU Presidency at that time. Its purpose is clear. We must be certain that between now and the next Conference - that is to say over the next two years - substantial pragress will really have been made in giving credibility to the objectives of establishing a free
trade area, and an area of stability and peace.
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The E.U. has frequently stated its firm intention to contribute to development and stability in the South as well as in the East. As a convinced
advocate of this need, Italy will do everything possible to ensure that the
Euro-Mediterranean Partnership fully develops along the lines agreed upon
at Barcelona.
Al termine dei lavori inoltre sono state rese pubbliche le seguenti «Conclusioni»:

«CONCLUSIONI
Il Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal suo Presidente, sig.
Hans van Mierlo, vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, che rappresenta anche i Paesi Bassi,
la Commissione europea, rappresentata dal sig. Manuel Marin Gonzalez, vicepresidente,
l'Algeria, rappresentata dal sig. Ahmed Attaf, Ministro degli Affari Esteri,
l'Austria, rappresentata dalla sig.ra Benita Ferrero-Waldner, sottosegretario di Stato presso il Ministero degli Affari Esteri,
il Belgio, rappresentato dal sig. Erik Derycke, Ministro degli Affari Esteri,
Cipro, rappresentato dal dr. Ioannis Kasoulides, Ministro degli Affari
Esteri,
la Danimarca, rappresentata dal sig. Niels Helveg Petersen, Ministro
degli Affari Esteri,
l'Egitto, rappresentato dal sig. Amr Moussa, Ministro degli Affari Esteri,
la Finlandia, rappresentata dal sig. Ole Norrback, Ministro degli Affari
Europei e del Commercio estero,
la Francia, rappresentata dal sig. Hervé de Charette, Ministro degli
Affari Esteri,
la Germania, rappresentata dal sig. Klaus Kinkel, vice cancelliere e
Ministro degli Affari Esteri,
la Giordania, rappresentata dal dr. Fayez Tarawneh, Ministro degli Affari Esteri,
la Grecia. rappresentata dal sig. Georges Papandreu, Ministro delegato
agli Affari Esteri,
l'Irlanda, rappresentata dal Sig. Dick Spring, vice Primo Ministro e
Ministro degli Affari Esteri,
Israele, rappresentato dal sig. David Levy, vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri,
l'Italia, rappresentata dal sig. Lamberto Dini, Ministro degli Affari
Esteri,
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il Libano, rappresentato dal sig. Faris Buwayz, Ministro degli Affari Esteri,
il Lussemburgo, rappresentato dal sig. Jacques F Poos, vice Primo
Ministro e Ministro degli Affari Esteri, del Commercio estero e della Cooperazione,
Malta, rappresentata dal sig. George Vella, vice Primo Ministro, Ministro degli Affari Esteri e dell'Ambiente,
il Marocco, rappresentato dal sig. Abdellatif Filali, Primo Ministro e
Ministro degli Affari Esteri,
il Portogallo, rappresentato dal sig. Francisco Seixas da Costa, sottosegretario di Stato per gli Affari Europei,
il Regno Unito, rappresentato dalla baronessa Chalker of Wallasey,
Ministro aggiunto per gli Affari Esteri e del Commonwealth
la Siria, rappresentata dal sig. Farouk AI-Sharaa, Ministro degli Affari
Esteri,
la Spagna, rappresentata dal sig. Ramon De Miguel, sottosegretario di
Stato agli Affari Esteri,
la Svezia, rappresentata dalla sig.ra Lena HjelmWallen, Ministro degli
Affari Esteri,
la Tunisia, rappresentata dal sig. Abderrahim Zouari, Ministro degli
Affari Esteri,
la Turchia, rappresentata dal sig. Ufuk Soylemez, Ministro aggiunto agli
Affari economici,
l'Autorità palestinese, rappresentata dal sig. Yasser Arafat, Presidente
dell' Autorità palestinese,
participanti alla seconda conferenza euromediterranea a Malta;
ricordando che la dichiarazione adottata nella prima Conferenza euromediterranea tenutasi a Barcellona il 28 novembre 1995 getta le basi di un
quadro multilaterale e durevole delle relazioni attraverso l'instaurazione di
un partenariato globale che include tre capitoli concernenti rispettivamente
le questioni politiche e di sicurezza, le questioni economiche e finanziarie e
quelle sociali, culturali e umane;
tenendo conto dei progressi conseguiti nell'attuazione di tale partenariato, segnatamente in conformità del programma di lavoro allegato alla
dichiarazione di Barcellona;
riaffermando l'importanza da essi attribuita al processo di Barcellona,
che costituisce un risultato politico fondamentale, e ribadendo gli obiettivi e
principi comuni sanciti nella dichiarazione di Barcellona e nel programma di
lavoro;
esprimendo al riguardo la loro profonda inquietudine per gli ostacoli
che si frappongono al processo di pace in Medio Oriente e sottolineando la
necessità di realizzare una pace giusta, globale e durevole in Medio Oriente,
nel quadro del processo di pace convenuto a Madrid il 31 ottobre 1991;
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ricordando che questa iniziativa euromediterranea non intende sostituirsi alle altre azioni e iniziative intraprese a favore della pace, della stabilità e dello sviluppo della regione, ma contribuirà a favorirne il successo e
ricordando il loro sostegno al conseguimento di una soluzione pacifica, giusta, globale e durevole in Medio Oriente, basata sulle pertinenti risoluzioni
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e sui principi menzionati nella lettera d'invito alla conferenza di Madrid sulla pace in Medio Oriente,
compreso il principio «terra in cambio di pace», con tutto ciò che questo
implica;
prendendo atto della relazione della Commissione europea del 19 febbraio 1997 sull'andamento del partenariato euromediterraneo;
decisi a confermare e rafforzare il partenariato euromediterraneo, i partecipanti ribadiscono la loro volontà di garantire uno sviluppo equilibrato dei
tre capitoli del partenariato euromediterraneo;
approvano le seguenti conclusioni:
Dacché è stato istituito, il partenariato euromediterraneo ha conseguito importanti progressi, nonostante le incertezze che gravano sulla situazione
politica e di sicurezza regionale. I partecipanti sono consapevoli di essere
impegnati nella costruzione di un vero e proprio partenariato e sono coscienti del lavoro che resta ancora da fare. Sottolineano l'importanza di uno sviluppo equilibrato del partenariato attraverso l'attuazione graduale dei tre
capitoli della dichiarazione di Barcellona e del programma di lavoro, nonché
il carattere di complementarietà e di rafforzamento reciproco che le dimensioni bilaterale e multilaterale rivestono. Questo processo viene realizzato
nella piena consapevolezza del nesso esistente tra la stabilità e la promozione
dello sviluppo economico e sociale della regione. I partecipanti convengono,
quindi, di dare, di comune accordo e in modo concertato, la priorità ad alcuni obiettivi e di verificarne il livello di realizzazione prima della prossima conferenza euromediterranea dei ministri degli Affari Esteri.

L - PARTENARIATO POLITICO E DI SICUREZZA: DEFINIRE UNO SPAZIO COMUNE DI
PACE E DI STABILITÀ

I partecipanti prendono atto delle varie attività che gli alti funzionari
hanno intrapreso per attuare il primo capitolo della dichiarazione di Barcellona e il corrispondente capitolo del programma di lavoro. riportati nell'allegato L Rilevano i risultati finora conseguiti e prendono atto dell'opinione
espressa dagli alti funzionari, secondo cui i contatti tra i partner hanno creato un clima di fiducia e una nuova piattaforma per le consultazioni politiche
ai fini della realizzazione degli obiettivi comuni in materia di stabilità esterna
e interna, tra cui lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti dell'uomo, contenuti nella dichiarazione di Barcellona e nel programma di lavoro. Incoraggiano gli alti funzionari a continuare e ad approfondire il dialogo politico in
linea con il programma di lavoro allegato alla dichiarazione di Barcellona.
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I partecipanti prendlono atto dei progressi realizzati dagli alti funzionari
sul progetto di piano d'aiione. Tale progetto è considerato, nel suo insieme,
un documento modificabile nel tempo, che gli alti funzionari dovranno
aggiornare regolarmente per mantenerne la funzione di orientamento negli
sforzi che essi intraprendono per attuare i principi e gli obiettivi comuni del
partenariato politico e di sicurezza nell'ambito del processo di Barcellona.
I partecipanti prendono atto dei lavori svolti dagli alti funzionari sulle
misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza, in particolare quelle già
attuate o approvate e riportate nell'allegato 1. Riconoscono che altre misure
attualmente in fasi diverse di sviluppo devono essere approvate progressivamente, tenendo debitamente conto dell'evolversi della situazione nella regione euromediterranea.
I partecipanti prendono atto del lavoro degli alti funzionari in merito ad
una Carta per la pace e la stabilità nella regione euromediterranea e chiedono loro di proseguire i lavori preparatori tenendo debitamente presenti i
documenti scambiati, in vista di sottoporre non appena possibile il testo concordato all'approvazione di una futura riunione ministeriale allorché le circostanze politiche lo consentiranno.

II - PARTENARIATO ECONOMICO E FINANZIARIO: CREAZIONE DI UNA ZONA DI
PROSPERITÀ CONDIVISA

I partecipanti prendono atto dei progressi compiuti nelle discussioni
esplorative, nella negoziazione, firma e ratifica degli accordi euromediterranei di associazione nonché nell'attuazione delle unioni doganali e delle disposizioni relative alla preadesione.
Essi ribadiscono l'importanza che annettono alla piena assegnazione dei
4.685 milioni di ecu di fondi di bilancio comunitari, convenuti nel Consiglio
europeo di Cannes, e dei prestiti della BEI di importo più elevato.
I partecipanti prendono atto degli impegni di fondi di bilancio comunitari per il 1995 e 1996, pari a 1.205 milioni di ecu, a titolo di sovvenzioni e
della concessione di 1.694 milioni di ecu, sotto forma di prestiti della BEI.
Essi prendono, inoltre, atto delle prospettive di ulteriori impegni fino a 1.002
milioni di ecu in sovvenzioni per il 1997 e dell'approvazione data dal Consiglio per la concessione di prestiti della BEI fini a 2 310 milioni di ecu per il
periodo 1997-1999.
I partecipanti confermano che l'attuazione del programma MEDA
avverrà in modo giusto ed equo, secondo procedure trasparenti, nel pieno
rispetto delle disposizioni finanziarie e regolamentari applicabili e di quelle
convenute e da convenire con i Paesi beneficiari nonché degli impegni internazionali dei Paesi beneficiari, allo scopo di migliorarne il ritmo e le condizioni di esecuzione.
I partecipanti accolgono con favore le attività regionali svoltesi in
numerosi settori, che hanno consentito lo scambio di conoscenze e di esperienze, l'organizzazione di consessi per continuare il dialogo regionale, volto
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a definire gli elementi fondamentali delle politiche settoriali, e l'avvio di varie
attività concrete di cooperazione. Un elenco di tali attività figura nell'allegato II delle presenti conclusioni.
I partecipanti ribadiscono l'importanza che essi annettono ad uno sviluppo sociale ed economico sostenibile ed equilibrato, premessa del conseguimento della creazione di una zona di prosperità condivisa, tenendo conto
dei diversi gradi di sviluppo. Convengono d'imprimere un nuovo impulso
all'instaurazione di una zona euromediterranea di libero scambio, con il 20 lO
come data obiettivo, nel rispetto degli obblighi risultanti dall'OMe. Convengono inoltre di attuare rapidamente e in modo efficace e scrupoloso l'assistenza finanziaria, soprattutto attraverso i fondi del programma MEDA e i
prestiti della BEI, nonché l'assistenza bilaterale degli Stati membri dell'Unione europea ai partner mediterranei, conformemente agli impegni assunti a
Barcellona. Sottolineano l'importanza di:
- accelerare con uno spirito costruttivo i lavori per la negoziazione e la
ratifica degli accordi di associazione euromediterranei, che costituiscono uno
degli elementi essenziali della zona di libero scambio, affinché possano entrare in vigore quanto prima;
- sviluppare ulteriormente la zona di libero scambio soprattutto attraverso una più intensa cooperazione infraregionale e subregionale, agevolata
dall'assistenza tecnica dell'Unione, al fine di realizzare il libero scambio
mediante accordi tra i partner mediterranei;
- adottare una serie di misure di accompagnamento a livello regionale,
volte a rendere possibile una più ampia armonizzazione e una maggiore compatibilità con il mercato interno dell'Unione. Si dovranno promuovere in
particolare i seguenti settori: cumulo delle norme d'origine, cooperazione
doganale, norme, proprietà intellettuale, fiscalità e concorrenza. Saranno
accolte con favore iniziative appropriate concernenti i suddetti settori e
saranno altresì incoraggiate le iniziative nel campo della formazione.
In considerazione dei suddetti obiettivi, i partecipanti prendono atto
del lavoro svolto dagli esperti governativi sulla transizione economica e dalla rete euromediterranea di istituti economici. Concordano sull'opportunità
che detto lavoro confluisca in uno studio, da redigere sotto la guida della
Commissione e in collaborazione con i partner, in cui siano affrontati i problemi relativi al libero scambio e all'impatto della transizione economica nella regione. Tale studio dovrà essere disponibile per la prossima conferenza
euromediterranea dei ministri degli Affari Esteri e potrà servire da base di
discussione per definire una strategia futura.
Nell'ambito di tale strategia, i partecipanti pongono inoltre l'accento
sull'importanza di:
- seguire un'impostazione più sistematica ed efficace per stimolare gli
investimenti privati nella regione, compresi gli investimenti esteri diretti,
segnatamente mediante una più ampia divulgazione delle informazioni e
l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono agli investimenti, utilizzan-
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do tra l'altro i meccanismi d'incentivazione degli investimenti, allo scopo di
promuovere la competitività e la crescita del settore privato e creare opportunità di lavoro, creando in tal modo un clima favorevole agli investimenti
nei Paesi partner mediterranei;
- promuovere il ravvicinamento delle norme e delle regolamentazioni
riguardanti la creazione di una zona euromediterranea di libero scambio;
- rafforzare e concentrare le attività sui settori prioritari nei quali è già
stata avviata con successo la cooperazione, in particolare la politica industriale, compresa la modernizzazione, le PMI, la politica energetica, la politica ambientale e delle risorse idriche, la società dell'informazione e i trasporti marittimi. I partecipanti convengono inoltre di instaurare una cooperazione in settori quali l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'agricoltura, l'evoluzione degli scambi di prodotti agricoli, la riduzione della dipendenza alimentare, lo sviluppo delle infrastrutture regionali e i trasferimenti
di tecnologia;
- perseguire e attuare il più rapidamente possibile misure idonee ad
attenuare le eventuali ripercussioni socialmente negative dell'adeguamento e
della modernizzazione delle strutture economiche e sociali;
- proseguire il dialogo sul debito per compiere progressi nei consessi
competenti, prendendo atto delle recenti operazioni di sgravio del debito estero nei Paesi terzi mediterranei nei confronti di tal uni Paesi dell'Unione europea o di conversione in investimenti in conto capitale su base volontaria e
bilaterale, che comporta un incremento dell'investimento diretto europeo;
- assistere e preparare i partner euromediterranei per la futura evoluzione dell'Unione europea.

III -

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 ricordano che le tradizioni di cultura e civiltà di tutto il
bacino del Mediterraneo, il dialogo tra tali culture e gli scambi a livello umano, scientifico e tecnologico costituiscono una componente essenziale del
ravvicinamento e della comprensione tra i loro popoli, per migliorarne la
reciproca percezione.
I partecipanti accolgono con soddisfazione i progressi compiuti in materia di cooperazione regionale in alcune aree del partenariato nei settori sociale, culturale e umano. Un elenco di attività figura nell'allegato III delle presenti conclusioni. I partecipanti rilevano tuttavia l'esigenza di adoperarsi
ulteriormente per realizzare gli obiettivi perseguiti dal presente capitolo del
partenariato, conformemente alla dichiarazione di Barcellona e al programma di lavoro. A tal fine sottolineano la loro comune intenzione di:
- adottare i progetti regionali in materia di patrimonio culturale attualmente in discussione, preparare una nuova serie di progetti analoghi e
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ampliare la portata della cooperazione ad altre attività culturali e, tra l'altro,
al settore audiovisivo. I partecipanti si rallegrano per l'intenzione di proporre un programma regionale nei settori della cultura e dell'informazione. Oli
aspetti culturali dovranno essere presi in considerazione anche in altre azioni svolte nell'ambito del partenariato;
- portare avanti attivamente, nel quadro dell'obiettivo globale di un
miglioramento della comprensione reciproca e di un ravvicinamento tra i
popoli, il dialogo tra le culture e le civiltà, tenendo conto del lavoro già svolto. Al riguardo i partecipanti ricordano di essersi impegnati ad adottare le
misure atte ad agevolare gli scambi a livello umano, migliorando segnatamente le procedure amministrative;
- consolidare il dialogo tra le società civili. sull'esempio della conferenza svoltasi al riguardo. A tale proposito i partecipanti auspicano che siano
rilanciati i programmi di cooperazione decentrata dell'Unione europea
(MED CAMPUS, MED MEDIA e MED URBS) non appena sarà stato definito un sistema di gestione soddisfacente; essi si adopereranno per sviluppare efficacemente tale cooperazione, anche sul piano amministrativo;
- mantener vivo e sviluppare il coinvolgimento diretto delle società
civili nel quadro delle legislazioni nazionali, tra l'altro, attraverso la creazione di reti di collegamento tra le ONO;
- promuovere un'attiva cooperazione in materia di prevenzione e lotta
contro il terrorismo, conformemente alla dichiarazione di Barcellona e al programma di lavoro (1);
- istituire programmi di attività per i giovani e la salute a complemento delle attività bilaterali e multilaterali già esistenti in tali settori; tra breve
saranno presentate iniziative specifiche riguardanti i giovani; .
- proseguire e potenziare le attività nel campo dell'istruzione, compresa l'istruzione superiore, e della formazione;
- lottare con risolutezza contro il razzismo e la xenofobia e contro l'intolleranza e convenire di cooperare a tal fine;
- intensificare, conformemente alla dichiarazione di Barcellona e al
programma di lavoro, il dialogo e la cooperazione a livello multilaterale euromediterraneo
- sulle emigrazioni e gli scambi a livello umano,
- nel settore dell'immigrazione clandestina;
- proseguire il dialogo in materia di gestione degli affari pubblici, con
particolare enfasi sulla relazione tra società civile e sistemi amministrativi, al
fine di rafforzare l'efficacia e l'affidabilità della pubblica amministrazione;
- ricercare attivamente il dialogo e la cooperazione per combattere la
criminalità organizzata e tutti gli aspetti del traffico illegale di stupefacenti.

(1) Questa frase è oggetto di riserva da parte delle delegazioni siriana e libanese.
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IV -

ASPETTI GENERALI

I partecipanti confermano il ruolo del Comitato euromediterraneo per il
processo di Barcellona quale organo centrale d'impulso, esame e controllo di
azioni e iniziative nell'ambito del partenariato. Ritengono che esso debba adoperarsi in particolare per assicurare equilibrio e coerenza al seguito del processo di Barcellona, mediante una più approfondita valutazione dei risultati delle
varie attività intraprese nell'ambito del partenariato e delle raccomandazioni
ad esse relative. Convengono altresì che la presenza dei rappresentanti di tutti
gli Stati membri dell'Unione europea potenzierebbe il ruolo del comitato.
I partecipanti concordano sulla Ilecessità di rendere ancor più visibile il
lavoro svolto nell'ambito del partenariato euromediterraneo. Prendono atto
delle misure adottate dalla Commissione per rendere accessibili informazioni di
carattere generale sul partenariato e sottolineano che è importante che ciascun
partner si adoperi ulteriormente per informare la propria opinione pubblica.
I partecipanti ribadiscono l'importanza che essi annettono ad un coinvolgimento attivo dei parlamenti nel partenariato. Si rallegrano del fatto che
il Parlamento europeo abbia preso l'iniziativa, assieme ad altri parlamenti, di
avviare il dialogo parlamentare euromediterraneo.
I partecipanti incoraggiano altresì il proseguimento del dialogo tra le
parti sociali.
I partecipanti accolgono con favore la proposta dell'Unione europea di
tenere la prossima riunione dei Ministri degli Affari Esteri, in Germania, nel
primo semestre del 1999.
ALLEGATO I
ASPETTI RELATIVI ALLA POLITICA E ALLA SICUREZZA

Riunioni e seminari
- Riunioni degli alti funzionari responsabili del partenariato in campo
politico e in materia di sicurezza, Bruxelles, 26-27 marzo 20-21 maggio, 23-24
luglio, 8 ottobre, 20 novembre 1996, 28 gennaio 1997 e l'Aja, 12 marzo 1997.
- Riunione congiunta degli alti funzionari responsabili del partenariato in
campo politico e in materia di sicurezza e dell'EuroMeSco, l'Aja, Il marzo 1997.
- Sessioni d'informazione per diplomatici euromediterranei, Malta, 28
settembre - 6 ottobre 1996 e 15-19 marzo 1997.

Inventario delle misure
Creazione di una rete di punti di contatto per le questioni relative alla
politica e alla sicurezza.
Scambio di informazioni sull'adesione agli strumenti internazionali relativi ai diritti umani (terminato).

MEDITERRANEO

585

Scambio di informazioni sull'adesione agli strumenti giuridici internazionali nel campo del disarmo e del controllo degli armamenti (risposte al questionario) .
Scambio di informazioni sull'adesione agli strumenti giuridici internazionali nel settore della prevenzione e della lotta al terrorismo (risposte al questionario) .
Convocazione di seminari di diplomatici (Malta) (Egitto).
Creazione della rete EuroMeSco di istituti di politica estera.

ALLEGATO II
ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI

Cooperazione statistica
- Seminario dei direttori generali della statistica e del programma regionale di cooperazione statistica, Valencia, 11-13 dicembre 1995.
- Seminario dei direttori generali della statistica e del programma regionale di cooperazione statistica, Napoli, 18-20 giugno 1996.

Cooperazione doganale
- Riunione di funzionari sulle nonne d'origine, Bruxelles, 28-29 marzo
1996.
- Riunione di funzionari sulle norme d'origine, Bruxelles, 28-29 maggio
1996.
- Riunione di funzionari sulle norme d'origine, Il Cairo, 7-8 ottobre
1996.

Società dell'informazione
- Gruppo di lavoro sulla ricerca (gruppo preparatorio alla conferenza
ministeriale sulla società dell'informazione), Sofia Antipolis, 1-2 aprile
1996.
- Gruppo di lavoro sull'istruzione e la formazione (gruppo di lavoro preparatorio alla conferenza ministeriale sulla società dell'informazione),
Bruxelles, 2-3 maggio 1996.
- Gruppo di lavoro sul quadro normativo (gruppo di lavoro preparatorio alla conferenza ministeriale sulla società dell'informazione), Palermo, 6-7
maggio 1996.
- Conferenza ministeriale sulla società dell'informazione, Roma, 30-31
maggio 1996.
- Conferenza su MARIS (società dell'informazione marittima), Malta,
7 giugno 1996.
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Turismo
- Conferenza ministeriale sul turismo, Napoli, 10-11 maggio 1996.

Investimento privato e industria
- Conferenza delle federazioni industriali, Malta, 13-14 maggio 1996.
- Riunione dei Ministri dell'industria, Bruxelles, 20-21 maggio 1996.
- Gruppo di lavoro sulle PMI, Milano, 4-5 giugno 1996.
- Gruppo di lavoro sui centri dei servizi e sulle zone industriali, Roma,
24- 25 giugno 1996.
- Gruppo di lavoro sulle opportunità per i contraenti nel Mediterraneo,
Istanbul, 17-18 ottobre 1996.
- Vertice euromediterraneo delle federazioni industriali, Marrakesh,
5-6 dicembre 1996.
- Conferenza sugli investimenti privati, Londra, 6-7 marzo 1997.
- Riunione di esperti sulla transizione economica, Bruxelles, 20-21 marzo 1997.
- Gruppo di lavoro sullo sviluppo del tessuto industriale e imprenditoriale, Bruxelles, 24 marzo 1997.
- Riunione degli istituti economici, Marsiglia, 24-25 marzo 1997.

Energia
- Riunione in margine al vertice solare, Malta, 22 maggio 1996 (riunione preparatoria alla conferenza dei Ministri dell'Energia).
- Conferenza dei Ministri dell'Energia, Trieste, dal 7 al 9 giugno 1996.
- Riunione d'informazione sulla Carta europea dell'energia, Bruxelles,
21-22 novembre 1996.

Ambiente
- Incontro di esperti sulla protezione delle zone umide nel Mediterraneo, Venezia, 5-6 giugno 1996.

Trasporti
- Prima riunione di esperti sull'avvio del programma pluriennale continuo sui trasporti marittimi nel Mediterraneo, Cipro, 14-15 ottobre 1996.

Risorse idriche
- Conferenza sulla gestione locale delle risorse idriche, Marsiglia, 25-26
novembre 1996.
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Pesca
- Riunione preparatoria di esperti sulla gestione del settore della pesca
nel Mediterraneo, Bruxelles, 4-5 luglio 1996.
- Seconda conferenza diplomatica sulla gestione del settore della pesca
nel Mediterraneo, Venezia, dal 27 al 29 novembre 1996.

Scienza e tecnologie
---: Seconda riunione del comitato di monitor aggio «Scienza e tecnologie», Capri, 2-3 maggio 1996.
- Terza riunione del comitato di monitor aggio «Scienza e tecnologie»,
Cipro, 12-13 dicembre 1996.

ALLEGATO III
ASPETTI SOCIOCULTURALI E UMANI

Dialogo delle culture e delle civiltà
- Gruppo di lavoro sulla conservazione del patrimonio (gruppo di lavoro preparatorio alla conferenza di Bologna sul patrimonio culturale), Arles,
9-10 febbraio 1996.
- Gruppo di lavoro sull'accessibilità del patrimonio (gruppo di lavoro
preparatorio alla conferenza di Bologna sul patrimonio culturale), Berlino,
23-24 febbraio 1996.
- Gruppo di lavoro sul patrimonio inteso come fattore di sviluppo sostenibile (gruppo di lavoro preparatorio alla conferenza di Bologna sul patrimonio culturale), Amman, 22-23 marzo 1996.
- Conferenza ministeriale sul patrimonio culturale, Bologna, 22-23
aprile 1996.
- Conferenza sulle relazioni tra il mondo islamico e l'Europa, Amman,
10-13 giugno 1996.
.
- Conferenza sull'Islam contemporaneo, Copenaghen, 17-18 giugno
1996.

Sviluppo sociale
- Conferenza tripartita sullo spazio sociale euro-mediterraneo; lavoro,
impresa, formazione, Catania, 24-25 maggio 1996.
- Conferenza relativa alla gestione degli affari pubblici nella regione
euromediterranea,l'Aja, 17-18 marzo 1997.
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Dialogo sui diritti dell'uomo
- Gruppo di lavoro sulle reti euromediterranee dei diritti umani, Copenaghen, 10-11 gennaio 1997.

Lotta alla droga e alla criminalità organizzata
- Riunione di funzionari sul traffico di droga e sulla criminalità organizzata, Taormina, 11-12 giugno 1996.

Vertici dei comitati economici e sociali
- Madrid, 12-13 dicembre 1995.
- Parigi, 26-27 novembre 1996.

Forum Mediterraneo
(Algeri, 11 luglio)
Si sono riuniti ad Algeri 1'11 luglio i Ministri degli Esteri dei dieci Paesi
che compongono il Forum Mediterraneo, dedicato in particolare all'esame
delle possibilità di incrementare il dialogo tra le due sponde del Mediterraneo.
Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri on. Dini che ha pronunciato il seguente discorso:
I would like to express Italy's appreciation for the work carried out by
the Group of Senior Political Officials and the Groups on Cultural and Economic Co-operation. Some of the tasks we had set out in Ravello in May last
year were not easy ones as they entailed issues (such as the measures aimed
at upgrading the dialogue on regional stability) of primary concern and which are still controversial.
Italy does not doubt the continuing usefulness of the Forum and the
work it is carrying out. In our view the Forum today needs to consolidate its
role and visibility and to foster a climate of trust, friendship and co-operation
among its members as a contribution to creating a better climate in the
region as a whole.
Our assessment of the Malta Conference is on the whole a positive one,
but certainly more could have been done, lt remains to be seen, for example,
how effectively the Barcelona Conference can contribute to address the difficult
challenges arising from the apparent evident erosion of confidence and how
fast it can move towards the adoption of a "Charter" on peace and security.
In seeking the proper modalities through which to give practical expression to our joint reflection, special emphasis should be placed on the traditional role of the Forum in creating a dynamism capable of encouraging partners in the Region to overcome hurdles and shortcomings along the path to
stability, avoiding overlapping initiatives especially with those under consideration within the Euro-Med political and security dialogue.

MEDITERRANEO

589

There can be no doubt that achieving a just and comprehensive peace
in the Middle East is of paramount importance for overall security and stability in the Mediterranean. We also share the view that the notion of security
encompasses a large number of issues: economie development, social and
cultural aspects, terrorism and organised crime.
To promote security and stability we must work together in tackling the
underlying causes of tension so as to deter threats, reduce risks of crisis, prevent and resolve disputes before they escalate into confliets. We believe that
the Forum should stress that this is an important and urgent task in the EuroMed processo Weshould also explore how our dialogue could set the tone for
encouraging a constructive behaviour. In this connection we wonder
whether we shouldn't aim at setting up an enhanced consultation mechanism
among us to pave the way for a more constructive dialogue in the whole area.
In the cultural and social sector, we remain convinced that dialogue
among cultures is of crucial importance for enhancing stability and co-operation in the region. We believe that cultural co-operation among the Il
member States can be bes t pursued through the establishment of networks
and variolls forms of association.
In the economie sector, the work carried out so far has indieated that
there is a need to focus on the reforms towards free trade and the conceptual
issues that are involved. Italy recognises that this is a complex task, 1ikely to
absorb the Group's time in the future. The specific projects that may emerge
could be left to interested member States, whieh in turn may choose to act
individually or to seek broader participation, for instance in the Euro-Med
context.
As to eniargement, we believe the Forum should remain open for other
countries to join on the basis ofMediterraneanity and consensus. At this stage however the diverting views that have emerged among us make any de cision on enlarging the Forum premature.
In any case enlargement - in our view - should be based on a graduaI
approach so as to reinforce "like-mindedness" and the inherent specificity of
the Forum.
Conferenza internazionale
«La partnership euro-mediterranea,
due anni dopo Barcellona»
(Genova, 31 agosto)
Si è riunita a Genova il 31 agosto la Conferenza internazionale «La
partnership euro - mediterranea, due anni dopo Barcellona».
Ha partecipato ai lavori il Ministro degli Esteri ono Dini che in tale
occasione ha pronunciato il seguente discorso:
Nel Mediterraneo convergono, per una singolare coincidenza, alcune
delle sfide fondamentali del nostro tempo, che la fine della guerra fredda ha
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messo in atto o rese più assillanti. Sfide dirette soprattutto ai Paesi che si
affacciano su questo mare, assegnando loro grandi occasioni di progresso ma
anche responsabilità ad alto rischio.
Con la fine delle guerra fredda è scomparsa la contrapposizione che
aveva occupato quasi per intero l'orizzonte di questa seconda metà del secolo. Essa aveva anche nel Mediterraneo uno dei suoi epicentri, si era tradotta
fra l'altro anche qui nell'accumulazione di strumenti di offesa e di distruzione di massa. Oggi tutto questo appartiene al passato e tuttavia nel Mediterraneo si ripropongono frammentazioni e contrapposizioni fra le più acute del
nostro tempo, migrazioni bibliche, fanatismi religiosi, contrasti politici ed
etnici, fragili nuove entità geopolitiche.
Forse la contraddizione più importante della fine del XX secolo, dopo la
caduta del comunismo, è data dalla tensione tra l'accelerazione dell'economia e la incapacità di adeguarsi nei comportamenti degli Stati e degli individui. L'integrazione crescente del mondo dei ricchi si accompagna a una frattura più profonda con il mondo dei poveri; il terzo mondo alle nostre porte
meridionali rischia sempre di divenire un altro mondo.

1) Ecco allora la prima delle tre grandi sfide nel Mediterraneo. I Paesi più
ricchi della riva settentrionale, e i loro alleati, in primo luogo gli Stati Uniti,
ormai parte integrante degli equilibri europei, hanno la responsabilità di evitare che il Mediterraneo diventi una linea di frattura, sul piano della sicurezza, del benessere, della democrazia, degli equilibri ecologici.
Esiste un dovere di solidarietà, innanzitutto nel nostro interesse, inteso a disinnescare fattori di confronto e di contrapposizio~e, sul piano politico, economico, culturale. Altrimenti all'illusione di una fine della storia si
sostituirebbe la realtà di uno scontro di civiltà, sorretto da società che sfuggono all'urto della modernità rifugiandosi nel fanatismo. Tutto allora tornerebbe a dividerci: convinzioni religiose, ritmi demografici, livelli di sviluppo,
strutture istituzionali. Alla nostra visione globale si contrapporrebbe una
visione tribale.
Spetta a noi mobilitare a favore del Mediterraneo le grandi istituzioni
internazionali, nelle risorse finanziarie come nella sicurezza. Così anche l'Alleanza Atlantica rivolge al Mediterraneo una crescente attenzione, anche in
termini di mezzi e di loro distribuzione. Da un lato la ristrutturazione dei
comandi, che si va effettuando per dotare la NATO di uno strumento maggiormente flessibile ed adeguato alle nuove sfide non trascura, anzi rafforza il
dispositivo meridionale. Dall'altro, è parimenti importante che l'identità
europea di sicurezza e di difesa all'interno dell'Alleanza si realizzi in modo
omogeneo nelle diverse aree e quindi anche in quella mediterranea. Infine il
dialogo con alcuni Paesi della riva meridionale, Egitto, Israele, Marocco,
Mauritania, Tunisia e Giordania, è ormai avviato con carattere di periodicità.
2) La seconda responsabilità coinvolge in modo Più diretto l'Europa come istituzione, l'Unione come processo ininterrotto, la sua capacità di proiettarsi sulla
sponda meridionale del Mediterraneo con tutte le sue potenzialità. Perché ciò
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accada, occorre che l'Europa creda in se stessa; il cammino, lo abbiamo visto
ancora ad Amsterdam, è tutt'altro che agevole.
Il Mediterraneo è in qualche modo forse il più importante banco di prova della capacità dell'Europa di agire oltre i limiti del proprio continente.
L'Unione europea sarà chiamata proprio nel Mediterraneo a dimostrare di
non essere una potenza riluttante o, ancor peggio, inconsapevole della propria forza. Gli impegni non saranno automatici, bensì basati su una interpretazione selettiva e convergente di valori e interessi, imporranno pertanto una
azione squisitamente politica.
L'illusione peggiore sarebbe quella di un'Europa tentata dall'indifferenza, da una neutralità sapientemente diplomatica, appesa alla sola forza degli
interessi nazionali, indifferente ai travagli delle aree circostanti. Ma già l'antica saggezza greca aveva ricordato, come il Prometeo di Eschilo che «neppure gli dei possono regalarci roccaforti immuni dalla sofferenza».
Un arco di crisi minaccia l'ordine politico ed economico che stiamo cercando di costruire. Un quadro di progresso e di pace tra i popoli della regione continua a essere elemento essenziale per il nostro benessere, presente e
futuro. L'Europa comunitaria sembra talvolta troppo occupata dalle vicende
interne per rivolgere la sua attenzione a drammi che pure la riguardano da
vicino e per impiegare nella loro soluzione arsenali economici e militari.
La pace ruota principalmente intorno alla composizione del conflitto
arabo-israeliano. Dovere dell'amico saggio e giusto è di far sentire la voce della ragione nel momento in cui la forza dei sentimenti la soffoca. «L'amore di
Sion non mi impedisce di dire la verità», ricorda uno dei profeti ebraici. E la
ragione dice che l'unico modo per uscire dalla spirale di violenza e di odio è
di riprendere subito il processo di pace che langue da troppo tempo e che gli
estremisti dell'una e dell'altra parte vorrebbero arrestare per sempre. Il processo di pace si sfalda nel momento in cui l'intransigenza prevale sullo spirito di compromesso. Per gli estremisti il tempo non scorre, è immobile. Solo
l'azione diplomatica, a fronte a tanto sangue versato, può «creare un equilibrio sull'orlo dell'abisso», come ammonisce lo scrittore israeliano David
Grossman.
L'Europa sostiene ognuna delle parti che lottano contro i propri integralismi, il proprio fronte del rifiuto, contro spettri dei quali si finisce per perdere il controllo. Il grande merito di Rabin, nella parte finale della sua vita,
era stato di comprendere, lui vincitore di tante battaglie, uomo di guerra, che
la sicurezza del suo popolo non poteva essere affidata alle sole armi. La contrapposizione tra pace e sicurezza è una falsa contrapposizione e l'Europa ha
avuto spesso modo di sperimentarlo. L'Europa sostiene gli sforzi su entrambi
i fronti per ricostruire un clima di fiducia e fare avanzare il negoziato, esigere una coerenza di comportamento rispetto agli impegni assunti, evitando
che siano solo gli Stati Uniti a dover sospingere avanti questo processo.
L'Europa sa distinguere i crimini di Hamas dagli errori di Israele. Per
questo abbiamo condannato l'ultimo barbaro attentato e siamo contro atti di
violenza che non trovano giustificazione alcuna né cittadinanza nel nostro
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mondo di valori. Ma sappiamo riconoscere le ragioni degli arabi anche nei
momenti più bui, quanto il giusto orrore e la giusta esecrazione le fanno apparire meno difendibili.
3) Le sfide e le responsabilità investono infine, in modo diretto !'Italia e la sua
politica estera.

Sulle ragioni di questa nostra responsabilità non c'è molto da dire.
Abbiamo cercato di tradurla in comportamenti coerenti, sia nei rapporti diretti con i Paesi dell'altro lato del Mediterraneo, sia mobilitando la solidarietà
delle istituzioni delle quali l'Italia è parte, in termini politici, economici, culturali. Nella geometria degli allargamenti che impegna l'Alleanza Atlantica e
l'Unione europea ci siamo sempre battuti per un equilibrio che non pregiudicasse l'area mediterranea. Siamo tra coloro che spingono per dare un contenuto concreto al rapporto di partenariato tra l'Unione europea ed i Paesi dell'altra sponda, manifestando, quando necessario, la nostra insoddisfazione per
i progressi sin qui compiuti. E in questo ci siamo trovati in sintonia di pensiero e di azione con il maggior numero di partner, inclusi i Paesi arabi.
L'obiettivo italiano, a partire dalle priorità indicati dalla recente Conferenza di Malta, è di far avanzare entro la prossima Conferenza, una serie di
progetti e di iniziative, ivi inclusi il completamento degli accordi di associazione bilaterali, accordi di libero scambio infraregionali, la modernizzazione
dell'apparato industriale dei partner mediterranei, l'accelerazione dei processi di privatizzazione in corso, lo sviluppo delle piccole e medie imprese, la promozione degli investimenti ed il trasferimento di tecnologie appropriate.
Dobbiamo assistere i nostri partner mediterranei impegnati a portare avanti
riforme strutturali di rilievo. Le risorse dell'Unione europea dovranno innescare flussi più ampi provenienti da investimenti privati o dalle Istituzioni
finanziarie internazionali.
Egualmente abbiamo voluto promuovere un dialogo interculturale che
contribuisca all'affermazione e diffusione dei valori propri delle tre grandi
religioni monoteistiche, la cristiana, l'islamica, l'ebraica. Alcune istituzioni
italiane sono attivamente impegnate a realizzare iniziative di formazione e
valorizzazione del patrimonio storico e culturale comune.
Per trarre un bilancio di quello che è stato fatto dopo la Conferenza di
Barcellona e soprattutto imprimere ulteriore dinamismo al processo, il Governo italiano si propone di convocare il prossimo anno una «mid term
review» a livello dei Ministri degli Esteri.

***
Ecco dunque le responsabilità e le sfide nel Mediterraneo. Responsabilità e sfide decisive nel rapporto tra i due emisferi; per il ruolo dell'Unione
europea come strumento di pace e stabilità; per l'Italia come Paese capace di
contribuire agli equilibri generali attraverso una visione lungimirante dei propri interessi nazionali. Questo complesso intreccio di responsabilità dovrebbe essere sufficiente a chiarire l'immenso valore della posta in gioco nel
Mediterraneo in questo scorcio di secolo.
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Si dà qui di seguito notizia delle principali attività dell'Alleanza Atlantica, rimandando per
ulteriori informazioni alla pubblicazione specifica «Notizie NATO».

Riunione dei Ministri degli Esteri
(Bruxelles, 18 febbraio)
Si sono svolti a Bruxelles il 18 febbraio i lavori del Consiglio dei Ministri degli Esteri della NATO.
Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri on. Dini, che ha pronunciato il seguente discorso:
Mr. Secretary GeneraI
First of all, it is my pleasure to take this opportunity to congratulate Mrs
Albright once again on her appointment as Secretary of State. I wish to
express her my deep appreciation far giving the Allies, at the very outset of
her mandate, a great occasion to jointly debate the crucial problems of security in Europe.
Your presence here today, Mrs Albright, is proof of the enduring vision of
the United States of America regarding our common destiny and further confirms your country's commitment to a consolidated transatlantic relationship.
Together, we have taken on, and withstood, serious threats and insidious challenges. Together, we must take on the challenges and build up
more stable peace arrangements in Europe.
This is not only one of the most important periods far the life and future development of our Alliance, but also far establishing the scenarios far
security in Europe aver the coming years, and perhaps even decades. We
have now what may well prove to be a unique opportunity to create a more
united, stable and secure Europe, with the decisive contribution ofboth sides
of the Atlantic. We must not let this opportunity slip by, and move ahead
more decisively and singlemindedly than ever before, with aH the prudence
and political insight that this demands.
For we must continue, firstly, to work coherently and with determination to adjust the structures of NATO to its new tasks, particularly in terms
of the implementation within the Alliance of the European Security and
Defence Identity; and secondly, we must prepare far the important external
adjustments in view of the Sintra Ministerial Atlantic Council and the July
NATO Summit.
It should be dear far aH of us that such major issues of highest importance for the whole AHiance cannot be dealt with by restricted groups outside the appropriate collective NATO bodies. I wish to state here quite frankly
that Italy is not willing to accept such procedures. Should we admit them, we
would send a wrong message on what the Alliance is and how it operates not
only to Russia but to all the countries which are candidates for membership.
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Turning to the enlargement of the Alliance, the outreach to new members is now irreversible not only to respond to the demand for security from
the candidate countries, but also because we are dutybound to extend the
area of democratic stability in Europe. We must therefore pursue this process
according to the timetable and following the procedures we ourselves have
drawn up, while devoting the maximum attention to ensuring that it leads to
greater - and not less - overall security, and to an undivided continent and
not to new standoffs.
This being so, the process through which we shall dedde on the fÌrst
group of countries to be invited to membership must therefore be particularly
meticulous and thorough. It goes without saying that consensus remains the
rule for every dedsion we take. This must not, of course, entail vetoes or undue
pressure, but it must enable us to work out solutions that everyone can subscribe to. To achieve this, I believe that we must ensure that this whole issue is
kept under closest scrutiny by the Atlantic Coundl in view of its increasing
political relevance, above and beyond the aspects that fall more spedfically
within the remit of the politico-military authorities of the Alliance.
We must also take a particularly constructive and understanding
approach in relations with Russia, taking due account of her concerns and
security interests. I feel that we are alI becoming increasingly aware of this. It
is not a question of giving away the right to veto dedsions taken by NATO,
but of achieving enlargement under conditions which are in harmony with
Moscow. Apart from any ether consideration, this might have positive domestic spin-offs for Russia, leading to even greater stability to the benefÌt of overall European security.
Against this background, the revision of the Conventional Armed Forces in Europe treaty is a major factor that requires NATO to proceed united and in concert as it did in the negotiations which preceded the signing
of that treaty.
With regard to relations between Nato and Russia, they can certainly
not be dealt with 'en petit comité', for they affect the Alliance as a whole.
Indeed, I wonder what the impression on Russia would be to see some Allies
discussing such crudal issues outside the normal procedures of a Treaty for
which security is indivisible. We support Secretary GeneraI Solana in the mission entrusted to him and intend to back him through our own bilateral contacts. Mrs Albright's imminent visit to Moscow, where I shall also be going
short1y, is important in this regard.
Mr Secretary GeneraI,
Before concluding, I should like to mention one aspect of Nato's development in which Italy has a very spedal interest. I am referring to the developments of the relevance to the southern area of the Alliance as a whole,
which is becoming increasingly important in strategic terms. Within Nato we
are endeavouring to ensure that the Alliance give the necessary political
attention and indispensable resources to every area affected by its ongoing
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development. This refers equally to the restructuring of Commando For it is
crucial to reconcile two requirements in a manner that satisfies everyone: to
define the profile of the enhanced European dimension, and to preserve the
mechanisms that have proven to be fully effective to date, in order to preserve the Alliance's strategic harmony, particularly with regard to the role
and the contribution of the United States of America. Madam Secretary of
State, I am sure that under your leadership at the State Department the links
among the Allies will strengthen even further in full abidance by the principles of strategic harmony, which must be the rule far an Organization which
is intended to ensure all of us equal rights and equal duties.
Mr Secretary GeneraI,
In view of the changed scenarios within and around Europe our Alliance has to be renewed and must further enhance its capability to undertake
more security and peace-keeping missions. And this it will certainly be possible provided that Nato remains faithful, as it always has in the past, to the
principles and operational methods that have made the Alliance the most
successful in history.

Inoltre al termine dei lavori è stato reso pubblico il seguente comunicato:
(v. Notizie NATO 2/1997)

Il Consiglio Atlantico si è riunito allivello dei Ministri degli Affari Esteri il 18 febbraio scorso per una discussione informale dei progressi sugli argomenti più importanti ai quali la NATO è confrontata in preparazione della
riunione al vertice di Madrid del luglio prossimo, con particolare riguardo
all'adattamento interno ed esterno dell'Alleanza, tra l'altro l'apertura della
NATO a nuovi membri e le relazioni tra la NATO e la Russia. I Ministri hanno anche espresso il benvenuto al nuovo Segretario di Stato americano,
Madeleine Albright, che partecipa per la prima volta ad una riunione ministeriale del Consiglio Atlantico.
Dopo la riunione il Segretario generale della NATO, Javier Solana, ha
riferito che il processo che ci conduce alla riunione al vertice sta svolgendosi
regolarmente, e ha indicato che, in aggiunta ai principali argomenti dell'adattamento interno ed esterno discussi, i Ministri hanno rilevato l'importanza
dell'ammodernamento del Trattato sulle CFE per creare un fondamento ancor
più solido alla stabilità militare in Europa. Gli alleati si sono accordati per una
proposta negoziale della NATO ai fin di una revisione delle CFE da svolgersi
a Vienna, in modo da raggiungere un accordo sui principi dell'ammodernamento del Trattato in tempo per la riunione al vertice della NATO.
Il Segretario di Stato Albright ha informato i suoi colleghi che il Presidente degli Stati Uniti Clinton avrebbe presentato in settimana un rapporto
al Congresso sull'allargamento della NATO, comprendente anche una valutazione dei relativi costi. Ha poi proposto l'obiettivo di portare a termine i
negoziati per l'accessione alla NATO entro la fine di quest'anno, in modo
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che gli strumenti di accessione possano essere sottoscritti durante le sessione
ministeriale di dicembre del Consiglio Atlantico, lasciando così un tempo
adeguato ai Parlamenti per la ratifica dell'accessione dei nuovi membri al
Trattato Nord Atlantico. Per quanto riguarda le relazioni con la Russia, il
Segretario di Stato Albright ha proposto che i pianificatori russi e della
NATO lavorino assieme nei rispettivi Comandi militari principali e che venga istituita una Brigata mista NATO-Russia.

Firma dell'atto fondatore sulle relazioni,
la cooperazione e la sicurezza reciproche
tra la NATO e la Russia
(Parigi, 27 maggio)
Il Presidente francese Jacques Chirac ha aperto il 27 maggio all'Eliseo
la cerimonia per la firma dell'accordo tra la NATO e la Russia.
Per l'Italia erano presenti il Presidente del Consiglio ono Prodi ed il
Ministro degli Esteri ono Dini.
(v. anche Notizie NATO Luglio-Agosto 1997)

ATTO FONDATORE SULLE RELAZIONI, LA COOPERAZIONE E LA SICUREZZA RECIPROCHE TRA LA NATO E LA FEDERAZIONE RUSSA

L'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico e i suoi Stati membri da
una parte, la Federazione Russa dall'altra, qui appresso denominati NATO e
Russia, richiamandosi ad un impegno politico duraturo sottoscritto al massimo livello politico, costruiranno assieme nella regione euro-atlantica una
pace duratura e aperta a tutti basata sui principi della democrazia e della sicurezza in cooperazione.
La NATO e la Russia non si considerano avversarie. Esse condividono
l'obiettivo di eliminare la vestigia delle vecchie confrontazioni e competizioni e di rafforzare la fiducia e la cooperazione reciproche. Il presente Atto riafferma la determinazione della NATO e della Russia a concretizzare il loro comune impegno a costruire un'Europa stabile, pacifica e senza divisioni, intera e libera, a beneficio di tutti i suoi popoli. L'assunzione di questo impegno
al massimo livello politico segue l'inizio di una relazione fondamentalmente
nuova tra la NATO e la Russia. Le due parti si propongono di sviluppare, sulla base del comune interesse, della reciprocità e della trasparenza, un «partenariato» forte, stabile e duraturo.
Il presente Atto definisce gli obiettivi e i meccanismi di confrontazione,
di cooperazione, di presa di decisioni e d'azione comune che rappresenteranno il nucleo delle relazioni reciproche tra la NATO e la Russia.
La NATO ha intrapreso una trasformazione storica, secondo un processo che proseguirà. Nel 1991 l'Alleanza Atlantica ha riveduto la propria
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dottrina strategica per tener conto del nuovo contesto di sicurezza in Europa: di conseguenza ha radicalmente ridotto le sue forze convenzionali e
nucleari e ne prosegue l'adattamento. Pur conservando la capacità di assolvere gli impegni assunti con il Trattato di Washington, la NATO ha esteso, e
continuerà ad estendere, le proprie funzioni politiche ed ha assunto nuove
missioni di mantenimento della pace e di gestione delle crisi a sostegno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), come nella Bosnia-Erzegovina, per
affrontare le nuove sfide alla sicurezza in stretta associazione con altri Paesi e
altre organizzazioni internazionali. La NATO è impegnata nel processo di sviluppo dell'identità europea di sicurezza e di difesa (ESDI) in seno all'Alleanza
Atlantica; essa continuerà a sviluppare una schema ampio e dinamico di
cooperazione con gli Stati partecipanti all'OSCE, in particolare attraverso il
programma di Parternariato per la pace e lavora con i Paesi in cooperazione sull'iniziativa mirante ad istituire un Consiglio di «partenariato» euro-atlantico.
Gli Stati membri della NATO hanno deciso di esaminare il Concetto strategico dell'Alleanza per accertare che sia pienamente compatibile con la nuova
situazione e con le nuove sfide esistenti in Europa in materia di sicurezza.
La Russia prosegue l'edificazione di una società democratica e la realizzazione della propria trasformazione politica ed economica. Sta elaborando il
concetto della sua sicurezza nazionale e rivedendo la sua dottrina militare, per
far sì che siano pienamente rispondenti alle nuove realtà in fatto di sicurezza.
La Russia ha attuato profonde riduzioni delle proprie forze armate, ha ritirato
le sue forze, in una misura senza precedenti, dai paesi dell'Europa centrale e
orientale e dagli Stati Baltici ed ha riportato tutti i suoi armamenti nucleari
entro il proprio territorio nazionale, ed è impegnata a ridurre ulteriormente le
sue forze convenzionali e nucleari. Essa partecipa attivamente alle operazioni
di mantenimento della pace a sostegno dell'ONU e dell'OSCE, nonché alla
gestione delle crisi in diverse regioni del mondo, e reca il proprio contributo
alle forze multinazionali nella Bosnia-Erzegovina.

I PrinciPi
Partendo dal principio che la sicurezza di tutti gli Stati della comunità
euro-atlantica è indivisibile, la NATO e la Russia opereranno assieme per
contribuire all'instaurazione in Europa di una sicurezza comune e globale,
basata sull'adesione a valori, impegni e norme di comportamento comuni,
nell'interesse di tutti gli stati.
La NATO e la Russia contribuiranno a rafforzare l'Organizzazione per
la sicurezza e la cooperazione in Europa, tra l'altro sviluppandone ulteriormente il ruolo fondamentale di strumenti di diplomazia preventiva, di
prevenzione dei conflitti, di gestione delle crisi, di ricostruzione dopo un conflitto e di cooperazione per la sicurezza regionale, nonché ad accrescerne le
capacità operative per l'assolvimento di questi compiti. L'OSCE, in quanto
unica Organizzazione paneuropea di sicurezza, ha un ruolo-chiave per la pace
e la stabilità europee. Rafforzando l'OSCE, la NATO e la Russia coopere-
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ranno ad impedire ogni possibilità di ritorno dell'Europa alla divisione e alla
conttontazione, o all'isolamento di qualsiasi Stato.
In conformità ai lavori svolti dall'OSCE per un Modello di sicurezza
comune e globale per l'Europa per il XXI secolo, e tenendo conto delle decisioni della riunione al vertice di Lisbona a proposito di una Carta della sicurezza
europea, la NATO e la Russia cercheranno di ottenere la massima possibile
cooperazione· tra gli Stati partecipanti all'OSCE, allo scopo di istituire in
Europa uno spazio comune di sicurezza e di stabilità, senza linee di divisione
o sfere di influenza che limitino la sovranità di qualsiasi Stato.
La NATO e la Russia partono dal presupposto che l'obiettivo comune
di rafforzare la sicurezza e la stabilità nella regione euro-atlantica a beneficio
di tutti i paesi impone di far fronte a nuovi rischi e a nuove sfide, come il
nazionalismo aggressivo, la proliferazione delle armi nucleari, biologiche e
chimiche, il terrorismo, la persistente violazione dei diritti umani e del diritti degli appartenenti a minoranze nazionali, nonché le controversie territoriali irrisolte, i quali rappresentano una minaccia per la pace, la prosperità e
la stabilità comuni.
Il presente Atto non pregiudica, né può essergli attribuito il potere di pregiudicare, la competenza primaria del Consiglio di sicurezza dell'ONU per il
mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, o il ruolo dell'OSCE
quale Organizzazione generale e globale di consultazioni, di presa di decisioni
e di cooperazione nella sua regione e quale intesa regionale ai sensi del
cap. VIII dello Statuto dell'ONU.
Nel dare attuazione alle disposizioni del presente Atto, la NATO e la
Russia rispetteranno in buona fede i propri impegni derivanti dal diritto
internazionale e da strumenti internazionali, tra i quali gli obblighi dello Statuto dell'ONU e le disposizioni della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché gli impegni da esse assunti in base all'Atto finale di Helsinki e ai
successivi documenti dell'OSCE, tra i quali la Carta di Parigi e i documenti
approvati nella riunione al vertice dell'OSCE a Lisbona.
Per conseguire gli obiettivi del presente Atto la NATO e la Russia baseranno le proprie relazioni su un impegno comune in favore dei seguenti
principi:
- sviluppo sulla base della trasparenza, di un «partenariato» forte, stabile, duraturo ed eguale e di una cooperazione per rafforzare la sicurezza e la
stabilità nella regione euro-atlantica;
- riconoscimento del ruolo essenziale svolto dalla democrazia, dal pluralismo politico, dal predominio del diritto, dal rispetto dei diritti dell'uomo
e delle libertà civili, nonché dallo sviluppo di economie di mercato ai fini dello sviluppo della comune prosperità è della sicurezza globale;
- rinuncia a ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza tra di loro
nonché contro qualsiasi altro Stato, contro la sua sovranità, integrità territoriale o indipendenza politica che siano in qualsiasi modo incompatibili con lo
Statuto dell'ONU e con la Dichiarazione dei principi che reggono le relazioni tra gli Stati partecipanti contenuta nell'Atto finale di Helsinki;
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- rispetto della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale
di tutti gli stati e del loro inerente diritto di scegliere i lisci atti a garantire la
propria sicurezza, l'inviolabilità delle proprie frontiere e il diritto della propria
popolazione all'autodeterminazione, come consacrato nell'Atto finale di Helsinki e negli altri documenti dell'OSCE;
- trasparenza reciproca nella formulazione e nell'attribuzione della politica di sicurezza e delle dottrine militari;
- prevenzione dei conflitti e regolamento delle controversie con mezzi
pacifici, conformemente, i principi dell'ONU e dell'OSCE;
- trasparenza reciproca nella formulazione e nell'attuazione della politica di sicurezza e delle dottrine militari;
- prevenzione dei conflitti e regolamento delle controversie con mezzi
pacifici conformemente ai principi dell'ONU e dell'OSCE:
- sostegno, caso per caso, delle operazioni di mantenimento della pace
svolte sono l'autorità del Consiglio di sicurezza dell'ONU o la responsabilità
dell'OSCE.

II Meccanismo di consultazione e di cooperazione: consiglio congiunto permanente
NATO-Russia
Per poter svolgere le attività e perseguire gli scopi previsti dal presente
Atto e mettere a punto impostazioni comuni in materia di sicurezza europea
e di problemi politici, la NATO e la Russia istituiranno il Consiglio congiunto permanente NATO-Russia. L'obiettivo principale di tale Consiglio
sarà quello di instaurare livelli crescenti di fiducia e un'unità di intenti e di
consuetudini di consultazione e cooperazione tra la NATO e la Russia, in
modo da accrescere la sicurezza reciproca e quella di tutte le nazioni della
regione euro-atlantica, senza ridurre la sicurezza di alcuna. Qualora insorgessero disaccordi, la NATO e la Russia si sforzeranno di dirimerli in uno
spirito di buona volontà e di reciproco rispetto, nel quadro di consultazioni
politiche.
Il Consiglio congiunto permanente offrirà un meccanismo per la
consultazione e la cooperazione e, nella più ampia misura possibile, là dove
risulterà opportuno, per decisioni congiunte e per l'azione congiunta su questioni di comune interesse relativo alla sicurezza. Le consultazioni non avranno per oggetto questioni interne vuoi della NATO, degli Stati membri della
NATO, o della Russia.
L'obiettivo comune della NATO e della Russia consiste nell'individuare e perseguire il massimo possibile di occasioni di azioni congiunte Esse si attendono che con lo svilupparsi delle loro relazioni si presentino ulteriori occasioni di azione congiunta.
Il Consiglio congiunto permanente sarà la sede principale di consultazione tra la NATO e la Russia in caso di crisi e in ogni altra circostanza che
coinvolga la pace e la stabilità. In aggiunta alle sue sessioni periodiche si ter-
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ranno delle sedute straordinarie per consentire consultazioni tempestive in
caso di emergenza. In questo contesto la NATO e la Russia si consulteranno
rapidamente in seno al Consiglio congiunto permanente qualora uno dei
membri del Consiglio stesso avvertisse una minaccia alla propria integrità
territoriale, alla propria indipendenza politica o alla propria sicurezza.
Le attività del Consiglio congiunto permanente saranno fondate sui
principi della reciprocità e della trasparenza. Nel quadro delle loro consultazioni e della loro cooperazione la NATO e la Russia si terranno reciprocamente informate dei problemi di sicurezza cui si troveranno confrontate e
delle misure che ciascuna di esse si propone di adottare per porvi rimedio.
Le disposizioni del presente Atto non conferiscono né alla NATO né
alla Russia, in qualsivoglia maniera, un diritto di veto né azioni dell'altra parte, né ledono o limitano i diritti della NATO o della Russia a prendere decisioni e a svolgere azione in modo indipendente. Esse non possono essere
invocate per recare pregiudizio agli interessi di altri Stati.
.
Il Consiglio congiunto permanente si riunirà a vari livelli e in forme diverse a seconda dell'argomento da trattare e dei desideri della NATO e della Russia. Si riunirà al livello dei Ministri degli Affari esteri e a quello dei
Ministri della Difesa due volte all'anno nonché una volta al mese allivello
degli ambasciatori, rappresentanti permanenti presso il Consiglio Atlantico.
Il Consiglio congiunto permanente può anche riunirsi, ove occorra, al
livello dei Capi di Stato o di Governo.
Il Consiglio congiunto permanente può istituire comitati o gruppi di
lavoro per singoli argomenti o settori di cooperazione e su basi ad hoc o permanenti, a seconda dell'occorrenza.
Sotto gli auspici del Consiglio congiunto permanente si terranno egualmente riunioni dei Rappresentanti militari e dei Capi di Stato Maggiore: le
riunioni dei Capi di S.M. si svolgeranno non meno di due volte all'anno e
inoltre una volta al mese al livello dei Rappresentanti militari. A seconda
dell'occorrenza, potranno essere convocate riunioni di esperti militari.
Il Consiglio congiunto permanente sarà presieduto congiuntamente dal
Segretario generale della NATO, da un rappresentante di uno degli stati
membri della NATO a rotazione e da un rappresentante della Russia.
Per sostenere il lavoro del Consiglio congiunto permanente la NATO e
la Russia forniranno le strutture amministrative occorrenti.
La Russia istituirà una Missione presso la NATO diretta da un rappresentante avente il rango di ambasciatore. Della Missione faranno parte un rappresentante militare di alto livello e il personale alle sue dipendenze, ai uni della cooperazione militare. La NATO si riserva la possibilità di istituire una sua
adeguata presenza a Mosca, secondo modalità che dovranno essere definite.
L'ordine del giorno delle sessioni periodiche verrà messo a punto congiuntamente. Verranno elaborate delle intese organizzative e un regolamento interno per il Consiglio congiunto permanente. Tali intese saranno in vigore per la sessione inaugurale del Consiglio congiunto permanente, che avrà
luogo non oltre quattro mesi dallo data della firma del presente Atto.
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Il Consiglio congiunto permanente si impegnerà in tre distinte attività:
- procedere a consultazioni sugli argomenti elencati nella sezione III del
presente Atto e su ogni altra questione politica o di sicurezza stabilite di
comune accordo:
~ sulla base di queste consultazioni, mettere a punto iniziative congiunte sulle quali la NATO e la Russia si trovassero d'accordo per esprimersi od agire in parallelo:
- una volta raggiunto il consenso attraverso le consultazioni, prendere
decisioni congiunte e svolgere un'azione congiunta, caso per caso, ivi compresa la partecipazione, su base di equità, alla pianificazione e alla preparazione di azioni congiunte, tra le quali operazioni di mantenimento della pace
sotto l'autorità del Consiglio di sicurezza dell'ONU o la responsabilità dell'OSCE.
Tutte le azioni intraprese dalla NATO o dalla Russia assieme o separatamente, debbono essere conformi allo Statuto dell'ONU e ai principi direttivi dell'OSCE.
Riconoscendo l'importanza di un approfondimento dei contatti tra gli
organi legislativi degli Stati firmatari del presente Atto, la NATO e la Russia
incoraggeranno anche lo sviluppo del dialogo e della cooperazione tra
l'Assemblea Atlantica e l'Assemblea federale della Federazione russa.

III Settori di consultazione e di cooperazione
Nel costruire le loro relazioni la NATO e la Russia si concentreranno
su settori specifici di interesse comune. Esse si consulteranno e si sforzeranno di cooperare nel modo più ampio possibile nei seguenti settori:
- questioni di comune interesse connesse con la sicurezza e la stabilità
nella regione euro-atlantica o con crisi concrete, ivi compreso il contributo
della NATO e della Russia alla sicurezza e alla stabilità in tale regione;
- prevenzione dei conflitti, ivi compresi la diplomazia preventiva, la
gestione delle crisi e la soluzione dei conflitti, tenendo conto del ruolo e delle responsabilità dell'ONU e dell'OSCE e dell'opera di tali Organizzazioni in
quei campi;
- operazioni congiunte, comprese le operazioni di mantenimento della
pace, caso per caso, sono l'autorità del Consiglio di sicurezza dell'ONU o la
responsabilità dell'OSCE e, qualora vengano impiegati dei Gruppi operativi
interforze multinazionali (CJTF) , partecipazione a tali Gruppi in una fase
precoce;
- partecipazione della Russia al Consiglio di «partenariato» euro-atlantico e al programma di Partenariato per la pace;
- scambio di informazioni e consultazione sulla strategia, la politica di
difesa, le dottrine, militari della NATO e della Russia, i bilanci e i programmi di sviluppo delle infrastrutture;
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- questioni relative al controllo degli armamenti;
- questioni relative alla sicurezza nucleare, sono tutti gli aspetti;
- prevenzione della proliferazione delle armi nucleari, biologiche e chimiche e delle relativi vettori, lotta contro il traffico delle sostanze nucleari e
rafforzamento della cooperazione in determinati campi del controllo degli armamenti ivi compresi gli aspetti politici e di difesa della proliferazione;
- possibilità di cooperazione in materia di difesa contro i missili di
teatro;
- miglioramento della sicurezza del traffico aereo regionale, accrescimento della capacità del traffico aereo e scambi reciproci, a seconda delle
occorrenze, per promuovere la fiducia attraverso maggiori misure di trasparenza scambi di informazioni in relazione alla difesa aerea e ai relativi aspetti di gestione e controllo dello spazio aereo. Questo comprenderà l'esame delle possibilità di cooperazione in settori appropriati relativi alla difesa aerea;
- accrescimento della trasparenza, della prevedibilità e della fiducia
reciproca a proposito dell'entità e dei ruoli delle forze convenzionali degli
Stati membri della NATO e della Russia;
- scambi reciproci, a seconda delle necessità, su questioni relative alle
armi nucleari, ivi comprese le dottrine e la strategia della NATO e della
Russia;
- coordinamento di un programma di più ampia cooperazione tra le istituzioni militari rispettive, secondo le modalità qui appresso specificate;
- ricerca di possibilità di cooperazione in materia di armamenti, attraverso un'associazione della Russia alla Conferenza dei Direttori nazionali degli armamenti della NATO;
- conversione delle industrie per la difesa;
- messa a punto di progetti di cooperazione reciprocamente concordati nei campi economico, ambientale e scientifico relativi alla difesa;
- svolgimento di iniziative e di esercitazioni congiunte in materia di preparazione civile alle emergenze edi soccorsi in caso di calamità;
- lotta contro il terrorismo e il traffico di stupefacenti;
- miglioramento della comprensione da parte del pubblico dell'evoluzione delle relazioni tra la NATO e la Russia, ivi compresa l'istituzione a Mosca di un Centro di documentazione od Ufficio informazioni della NATO.
Altri settori potranno essere aggiunti di comune accordo.

IV Questioni politico-militari
La NATO e la Russia affermano il loro desiderio comune di conseguire
una maggior stabilità e sicurezza nella regione euro-atlantica.
Gli Stati membri della NATO ribadiscono di non avere alcuna
intenzione, alcun progetto e alcuna ragione di schierare armi nucleari sul territorio di nuovi Paesi membri, né alcuna necessità di modificare alcun aspet-
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to del dispositivo nucleare o della politica nucleare della NATO, e non ne
prevedono alcun bisogno per l'avvenire. Ciò implica il fatto che la NATO ha
deciso di non avere alcuna intenzione, alcun progetto o alcuna ragione di
istituire depositi di armi nucleari nel territorio di tali membri, né mediante la
costruzione di nuove installazioni di deposito nucleare né mediante l'adattamento di vecchie installazioni Per «depositi nucleari» si intendono delle
installazioni specificamente progettate per la conservazione di armi nucleari:
questo termine designa anche ogni categoria di installazione indurita, sotterranea o meno (sili o casematte), progettata per depositarvi armi nucleari.
Riconoscendo l'importanza dell'adattamento del Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa (CFE) per il più ampio contesto di sicurezza
nella regione dell'OSCE e i lavori per il Modello di sicurezza comune e globale
per l'Europa per il XXI secolo, gli Stati membri della NATO e la Russia lavoreranno assieme a Vienna con gli altri Stati parti per adattare il Trattato sulle CFE allo scopo di accrescerne la vitalità e l'efficacia, avuto riguardo all'evoluzione del contesto di sicurezza in Europa e ai legittimi interessi di sicurezza di tutti gli Stati partecipanti all'OSCE. Essi condividono l'obiettivo di
stipulare il più rapidamente possibile un accordo per l'adattamento, e, quale
primo passo di questo processo, essi, insieme con gli altri Stati parti del Trattato sulle CFE, cercheranno di concludere al più presto possibile un accordoquadro contenente gli elementi fondamentali di un Trattato sulle CFE
adattato, corformemente agli obiettivi e ai principi del Documento sulla portata e i parametri approvato a Lisbona nel dicembre 1996.
La NATO e la Russia sono dell'avviso che un obiettivo importante dell'adattamento del Trattato sulle CFE debba essere quello di una significativa
riduzione, compatibile con le legittime esigenze di difesa di ciascuno Stato
parte, della quantità totale degli equipaggiamenti limitati dal Trattato
consentita nella zona di applicazione del Trattato stesso. LA NATO e la Russia incoraggiano tutti gli Stati parti del Trattato sulle CFE a prendere in
considerazione delle riduzioni dei propri diritti a dotazioni ed equipaggiamenti previsti dal Trattato, nel quadro di una sforzo globale per pervenire a
livelli più bassi di armamento, in conformità alla trasformazione del contesto
di sicurezza in Europa.
Gli Stati membri della NATO e la Russia si impegnano a dar prova di
moderazione nel corso del periodo dei negoziati, come previsto nel Documento sulla portata e i parametri, degli attuali schieramenti e capacità delle
loro forze armate convenzionali - in particolare per quanto si riferisce ai
propri livelli di forze e ai propri schieramenti - nella zona di applicazione
del Trattato, allo scopo di evitare sviluppi nella situazione di sicurezza in
Europa suscettibili di ridurre la sicurezza di qualsiasi Stato parte. Tale impegno non pregiudica le eventuali decisioni volontarie dei vari Stati parte di
ridurre i propri livelli di forze o i loro schieramenti, né i loro legittimi interessi di sicurezza.
Gli Stati membri della NATO e la Russia si basano sul presupposto che
l'adattamento del Trattato sulle CFE debba contribuire garantire lo stesso
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grado di sicurezza per tutti gli Stati parti, indipendentemente dalla loro
appartenenza ad un'alleanza politico-militare, sia per salvaguardare e
rafforzare la stabilità, sia per continuare ad impedire ogni aumento di forze
destabilizzanti in varie regioni dell'Europa nonché nell'Europa nel suo assieme. Un Trattato sulle CFE adattato dovrebbe anche accrescere ulteriormente la trasparenza militare attraverso uno scambio di informazioni e una verifica più estesa e permettere l'eventuale accessione di nuovi Stati parti.
Gli Stati membri della NATO e la Russia propongono agli altri Stati parti del Trattato sulle CFE di procedere ad un adattamento del Trattato che consenta agli Stati parti di giungere, nella trasparenza e in cooperazione, a delle
conclusioni a proposito delle riduzioni che potrebbero essere pronti ad effettuare e dei tetti nazionali di equipaggiamenti limitati dal Trattato. Questi tetti saranno poi recepiti come limiti obbligatori nel Trattato adattato da
approvare con il consenso di tutti gli Stati parti e riveduto nel 2001 e in seguito con intervalli quinquennali. Cosi facendo gli Stati parti terranno conto di
tutti i livelli di equipaggiamenti limitati dal Trattato fissati nel Trattato iniziale per la zona dall'Atlantico agli Urali, delle riduzioni sostanziali successivamente intervenute, dei cambiamenti nella situazione in Europa e della necessità di garantire che la sicurezza di nessuno Stato né risulti diminuita.
Gli Stati membri della NATO e la Russia ribadiscono che gli Stati parti del Trattato sulle CFE dovrebbero conservare, individualmente o congiuntamente con altri, soltanto le capacità militari commisurate alle esigenze
legittime di sicurezza individuali o collettive, tenendo conto dei loro obblighi
internazionali, ivi compresi quelli del Trattato sulle CFE.
Ciascuno Stato parte, per accettare le disposizioni del Trattato stesso
adattato, relative all'insieme dei tetti nazionali degli Stati parti, si baserà sulle proprie valutazioni della situazione di sicurezza attuale e futura in Europa.
Inoltre, nei negoziati per l'adattamento del Trattato sulle CFE, gli Stati
membri della NATO e la Russia, insieme con gli altri Stati parti, cercheranno di rafforzare la stabilità sviluppando ulteriormente le misure intese a
prevenire qualsiasi concentrazione di forze convenzionali che possano rappresentare una minaccia nelle regioni concordate dell'Europa, ivi compresa
l'Europa centrale e orientale.
LA NATO e la Russia hanno chiarito le proprie intenzioni nei riguardi
dei loro dispositivi di forze convenzionali nel nuovo contesto di sicurezza in
Europa e sono pronte a consultarsi sull'evoluzione di tali dispositivi nel quadro del Consiglio congiunto permanente.
LA NATO riafferma che nell'attuale contesto di sicurezza e in quello
prevedibile l'Alleanza assolverà il proprio compito di difesa collettiva e le sue
altre missioni avendo cura di assicurare l'interoperabilità, l'integrazione e la
capacità di rinforzo necessarie, piuttosto che facendo ricorso ad uno schieramento permanente supplementare di forze da combattimento sostanziali. Di
conseguenza essa dovrà poter fare assegnamento su un'adeguata infrastruttura, commisurata ai compiti anzidetti. In questo contesto il rinforzo può aver
luogo, quando se ne presenti la necessità, in caso di difesa da una minaccia
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di aggressione o di missioni di sostegno alla pace in conformità con lo Statuto dell'ONU e con i principi direttivi dell'OCSE, come pure in caso di esercitazioni compatibili con il Trattato sulle CFE adattato, con le disposizioni
del Documento di Vienna del 1994 e con le misure di trasparenza approvate
di comune accordo. La Russia si atterrà, per i suoi sviluppi di forze convenzionali in Europa, ad analoghi criteri di moderazione.
Gli Stati membri della NATO e la Russia si sforzeranno di pervenire,
per quanto attiene alle proprie forze armate, ad una trasparenza, ad una prevedibilità e ad una tìducia reciproca più grandi. Esse si atterranno pienamente agli impegni assunti in base al Documento di Vienna del 1994 e svilupperanno la cooperazione con gli altri Stati partecipanti dell'OSCE, anche
attraverso negoziati nella forma appropriata, in particolare nel quadro dell'OSCE, per promuovere la fiducia e la sicurezza.
Gli Stati membri della NATO e la Russia si serviranno dei regimi esistenti di controllo degli armamenti e delle misure miranti a rafforzare la fiducia, e li miglioreranno, allo scopo di creare condizioni di sicurezza basate sulla cooperazione pacifica.
La NATO e la Russia, allo scopo di sviluppare la cooperazione tra le
proprie istituzioni militari, intensificheranno le consultazioni e la cooperazione politico-militari nel quadro del Consiglio congiunto permanente attraverso un più intenso dialogo tra le altre autorità militari della NATO e i propri
Stati membri, e la Russia. Esse porranno in atto un programma significativamente ampliato di attività militari e di cooperazione pratica tra la NATO e
la Russia a tutti i livelli. In conformità con i principi del Consiglio congiunto
permanente, questo dialogo intensificato tra militari sarà basato sul principio
che nessuna delle parti considera l'altra come una minaccia o cerca di recare pregiudizio alla sicurezza dell'altra. Tale dialogo intensificato tra militari
comporterà delle illustrazioni reciproche, ad intervalli regolari, sulla dottrina
militare e sulla strategia della NATO e della Russia e sul conseguente
dispositivo di forze e avrà per oggetto, tra l'altro, le possibilità generali di attività di formazione e di esercitazioni congiunte.
Allo scopo di favorire questo dialogo intensificato e di recare un sostegno agli elementi militari del Consiglio congiunto permanente, la NATO e
la Russia istituiranno delle Missioni militari di collegamento a vari livelli, su
basi di reciprocità e di ulteriori intese reciproche.
Allo scopo di intensificare il proprio rapporto di «parternariato», e di garantire che questo si basi il più possibile su attività pratiche e su una cooperazione diretta, le autorità militari rispettive della NATO e della Russia studieranno l'ulteriore sviluppo di un concetto per le operazioni congiunte
NATO-Russia per il mantenimento della pace. Tale iniziativa dovrebbe ispirarsi alla positiva esperienza della loro cooperazione in Bosnia-Erzegovina, e
gli insegnamenti che ne sono stati tratti serviranno all'istituzione di Gruppi
d'azione interforze multinazionali.
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Il presente Atto prende effetto dalla data della sua firma (1).
La NATO e la Russia prenderanno le misure appropriate per garantire
l'attuazione conformemente alle loro procedure.
Il presente Atto è redatto in due esemplari originali nelle lingue francese, inglese e russa.
Il Segretario generale della NATO e il Governo della Federazione Russa faranno pervenire al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Segretario generale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
il testo del presente Atto, chiedendo che venga distribuito a tutti i membri
delle loro Organizzazioni.

Discorso del Presidente del Consiglio ono Prodi in occasione
della conclusione del partenariato NATO-Russia
(Parigi, 27 maggio)
Mr. President,
the solemn act that we have signed marks the conclusion of a long
period of division and insecurity in Europe and the promising beginning of a
new area of mutuaI trust and co-operation.
ltaly has always firmly believed that there is no enduring security and
stability on our continent if Russia is not closely associated - as an equal partner - to the collective security system that rests on the solid bedrock of the
Atlantic Alliance. An Alliance which is expanding its political functions and
taking on new missions of peacekeeping and crisis management in support of
the United Nations and the OSCE.
Accordingly, my Government has consistently acted to bring Russia
into the folder of our collective institutions, such as the European Union and
the Council of Europe, and closer to our alliance.
In the same spirit, we have given our full contribution and support to
the conclusion of the present accordo
A strong NATO-Russia relationship is in everyone's interest. To transIate this truth iuto a concrete partnership, embedded in a mutually agreeable text, however, much tenacity has been needed and also much political
vision. lt takes courage to abandon the oldways and to venture into the future. Politics, after all, is the art of making the necessary possible, and statsmen
are those who see clearly what is needed and act accordingly. Let me pay a
warm tribute to President Eltsin, President Clinton, Secretary GeneraI Solana, and toall whose political wisdom, and negotiating skill, have permitted
this historic achievement.

(1) 27 maggio 1997 (N.d.r.).
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Mr. President,
agreements are written on paper but areaI constructive partnership
must be built in reallife and must be the result of mutuaI trust, openness and
of the work of all of uso
Italy pledges here, as she has done before, to give her full and unreserved contribution to the common effort that lies ahead of uso
The military provisions of the document are wise and well balanced and
we welcome them. In particulary, we are glad that a satisfactory formula has
been found for the extremely sensitive nuclear issue.
We must work closely together in Vienna to come to a renewed agreement that must take fully into account the changing security situation in
Europe and ensure mutuaI security and stability in centraI Europe at a reduced level of forces.
In my view, however, the value of our act goes far beyond the guarantees it provides for. Its value is indeed that of a global, political agreement
that paves the way for a partnership that goes well far into the next century.
In this spirit, I believe that a crucial importance lies in the political provisions of the text and in the mechanisms for the consultation and co-operation it establishes. It is my finn belief that those mechanisms should be prompdy set in motion and fully made use of in the future, in an open and constructive spirito Through them, NATO.and Russia should strive not only to consult
in matters of common interest, but to co-operate to decide and to act togethet:
Mr. President,
NATO and Russia have come from far apart and have already gone a
long way in order to meet. The way that lies ahead of us is however an even
longer one. Let us go alI the way together. Let us face together the many challenges that confront our free societies.
Let us build together a better, safer world for our continent, our co untries, and our people.

Riunione della sessione ministeriale del Consiglio Atlantico
(Sintra, 29 maggio)
Si sono svolti a Sintra (Portogallo) il 29 maggio i lavori della sessione
ministeriale del Consiglio Atlantico.
Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri ono Dini.
Al termine dei lavori è stato reso pubblico il seguente comunicato:
(Y. anche Notizie NATO Luglio-Agosto 1997).
COMUNICATO DELLA SESSIONE MINISTERIALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO

1. Ci siamo riuniti oggi a Sintra per far progredire il processo in corso di
adattamento interno ed esterno dell'Alleanza e per preparare le grandi deci-
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sioni che i nostri Capi di Stato o di Governo prenderanno nella loro riunione dell'8 e 9 luglio a Madrid. La riunione al vertice darà forma alla nuova
NATO quale fondamento per lo sviluppo di una struttura di sicurezza europea autenticamente in cooperazione, in vista del XXI secolo. La solidarietà e
la coesione alleate, che trovano riscontro nelle funzioni fondamentali, tra le
quali il nostro comune impegno alla difesa collettiva e un solido rapporto
transatlantico, continueranno a rappresentare la base del successo dell'Alleanza Atlantica in questa iniziativa.
2. Siamo decisi a portare ad un nuovo livello qualitativo la nostra cooperazione politica e militare con i nostri Paesi-partner, richiamando ci al successo del Consiglio di cooperazione nord-atlantica (NACC) e al programma
di Partenariato per la pace. Pertanto abbiamo deciso di proporre ai nostri Paesi-partner di istituire tutti assieme, nella riunione di domani del NACC, il
Consiglio di «partenariato» euro-atlantico, il cui schema abbiamo messo a
punto negli ultimi mesi insieme con i Paesi-partner. Nel corso degli ultimi cinque anni il NACC ha rappresentato un foro fondamentale per mettere assieme l'Europa. Sostituendo il NACC. il Consiglio di «partenariato» euro-atlantico combinerà le positive esperienze del NACC e del Partenariato, assicurando un quadro generale per le consultazioni su questioni politiche e di sicurezza e per una più intensa cooperazione nell'ambito del Partenariato per la
pace, i cui elementi fondamentali continueranno ad essere validi. Ci compiacciamo per la prospettiva della nostra riunione di domani con i nostri Paesi-partner in seno al Consiglio di «partenariato» euro-atlantico.
Prendiamo atto con soddisfazione dello sviluppo dinamico e di successo del Partenariato per la pace con 27 Paesi. Il Partenariato ci ha ravvicinati, in
uno spirito di impegno comune per la sicurezza euro-atlantica, ed ha consentito ai Paesi-partner di partecipare rapidamente e con successo alla nostra
ampia coalizione per la pace in Bosnia-Erzegovina. Pertanto abbiamo deciso
di potenziare in modo sostanziale il Partenariato per la pace e di sviluppare con
tutti i Paesi-partner interessanti vincoli di cooperazione ancor più stretti e
profondi. Oggi abbiamo approvato diverse misure addizionali per rafforzare la
consultazione politica dell'Alleanza, accrescere il coinvolgimento dei Paesipartner nella presa di decisioni e nella pianificazione in materia di Partenariato per la pace e rendere il programma più operativo. Questo consentirà ai Paesi-partner di avvicinarsi ancor più all'Alleanza.
3. Siamo particolarmente lieti per il fatto che il 27 maggio, a Parigi, i
nostri Capi di Stato o di Governo e il Segretario generale Solana abbiano sottoscritto con il Presidente russo Eltsin l'Atto fondatore sulle relazioni reciproche,
la cooperazione e la sicurezza tra la NATO e la Federazione Russa. Questo segna
l'inizio di un nuovo «partenariato» forte, stabile e duraturo, che rivestirà
un'importanza vitale per la sicurezza europea. Siamo impegnati a fare del
Consiglio congiunto permanente un foro per la consultazione e la cooperazione a beneficio della stabilità nell'Europa tutta intera. Le attività del Consiglio saranno informate ai principi di reciprocità, trasparenza e pieno rispet-
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to degli interessi degli altri Stati. Lodiamo il Segretario generale e i suoi collaboratori per aver concluso questo accordo storico per l'Alleanza.
4. Siamo soddisfatti per il fatto che i preparativi per le decisioni da prendere nella riunione al vertice di Madrid, che inviterà nuovi membri ad accedere all'Alleanza, siano a buon punto. Abbiamo preso atto di un rapporto del
Segretario generale che rispecchia i risultati della tornata più recente del dialogo intensificato con i Paesi-partner interessati e l'analisi dei fattori pertinenti connessi con l'accessione di nuovi membri; della necessità di adattamento delle strutture dell'Alleanza per integrarvi nuovi membri; e di un programma e di un calendario per le conversazioni in vista dell'accensione. Questi preparativi consentiranno la formulazione, nelle prossime settimane, delle raccomandazioni onnicomprensive richieste della nostra ultima riunione.
L'ammissione di nuovi membri, che accrescerà la nostra sicurezza comune,
comporterà che l'Alleanza fornisca le risorse che l'allargamento necessariamente implicherà. Abbiamo anche raccomandato ai nostri Capi di Stato o di
Governo di rendere esplicito il nostro impegno secondo il quale l'Alleanza
dovrà rimanere aperta all'accessione di ogni altro stato europeo in grado, e
desideroso, di promuovere i principi del Trattato di Washington e di contribuire alla nostra sicurezza comune. Raccomandiamo pertanto ai nostri Capi
di Stato o di Governo che la riunione al vertice di Madrid traduca in atto tale impegno.
5. Ci rallegriamo per la parafatura odierna dello Statuto per un «partenariato» specifico tra NATO e l'Ucraina e attendiamo che venga sottoscritto
durante la riunione al vertice di Madrid. La conservazione dell'indipendenza, dell'integrità territoriale e della sovranità dell'Ucraina rappresenta un fattore fondamentale per la stabilità e la sicurezza in Europa. Continueremo a
darle il nostro sostegno a mano a mano che si sviluppa quale nazione democratica e paese ad economia di mercato. Ci rallegriamo inoltre per l'apertura
dell'Ufficio Informazioni della NATO a Kiev all'inizio di questo mese quale
passo importante per l'ulteriore rafforzamento delle nostre relazioni con l'Ucraina.
6. Annettiamo grande importanza alla sicurezza e alla stabilità nella regione mediterranea. Siamo lieti degli sviluppi del dialogo tra la NATO ed un
certo numero di paesi della regione. Desideriamo rafforzare ulteriormente
questo dialogo e migliorarne la visibilità politica quale sforzo mirante a rafforzare la fiducia e la cooperazione, contribuendo alla stabilità. A tal fine, oggi
abbiamo approvato diverse misure per l'attuazione e la possibilità di ulteriore sviluppo di tale dialogo. Abbiamo deciso di raccomandare ai nostri Capi di
Stato o di Governo di istituire ufficialmente un nuovo comitato, posto alle
dipendenze del Consiglio Atlantico, investito di una competenza generale sul
dialogo mediterraneo.
7. Ci felicitiamo per il progresso compiuto in materia di adattamento interno dell'Alleanza, mirante agli obiettivi fondamentali di accrescere l'effi-
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cienza militare, salvaguardare il vincolo transatlantico e costruire l'identità
europea di sicurezza e di difesa (ESDI) nell'ambito dell'Alleanza. Prendiamo
atto del progresso dello Studio a lungo termine sullo sviluppo della futura struttura di comando dell'Alleanza, sottolineamo l'importanza di trovare una soluzione per le questioni in sospeso e insistiamo sull'opportunità di ulteriori sviluppi, in modo che possano essere sottoposte alla decisione della riunione al
vertice di Madrid raccomandazioni appropriate, ai fini di un tempestivo e
positivo completamento della nuova struttura di comando. Rileviamo con
soddisfazione il progresso compiuto nell'attuazione dei Gruppi operativi
interforze multinazionali.
Ci rallegriamo per il progresso sostanziale conseguito nello sviluppo dell'Identità europea di sicurezza e di difesa nell'ambito dell'Alleanza. Abbiamo
approvato un rapporto sintetico interinario e disponiamo che il lavoro venga alacremente proseguito allo scopo di poter sottoporre ai nostri Capi di Stato o di Governo a Madrid delle raccomandazioni per le decisioni occorrenti
per il positivo completamento dell'adattamento interno dell'Alleanza.
8. Ci rallegriamo per l'accordo di recente raggiunto in seno all'UEO per
la partecipazione di tutti gli alleati, ove decidano in tal senso, ad operazioni
dell'UEO servendosi di materiali e capacità della NATO, come pure alla pianificazione e alla preparazione di tali operazioni, nonché nella più ampia misura possibile e conformemente alloro statuto, al seguito che sarà dato nell'ambito dell'UEO alle nostre riunioni di Berlino e di Brusselle. Prendiamo atto
che in tal modo è stata posta la base per l'attuazione delle decisioni ministeriali per il rafforzamento delle relazioni di lavoro tra la NATO e l'UEO, e, in
tale quadro, per lo sviluppo dell'identità europea di sicurezza e di difesa con la
piena partecipazione di tutti gli alleati europei. Questo, insieme con le decisioni prese nella riunione del Consiglio dei Ministri dell'UEO a Parigi il 13
maggio 1997, contribuirà a gettare le basi per eventuali operazioni dirette dall'UEO con il sostegno di materiali e di capacità dell'Alleanza.
9. Il Concetto strategico dell'Alleanza, approvato dai nostri Capi di Stato
o di Governo nella riunione di Roma del 1991, enuncia gli scopi e gli obiettivi principali dell'Alleanza Atlantica. Riconoscendo i mutamenti intervenuti nel contesto strategico dopo il 1991, l'Alleanza ha già deciso di rivedere il
Concetto strategico per garantirne la piena rispondenza alla nuova situazione
di sicurezza in Europa e alle nuove sfide. Raccomandiamo ai nostri Capi di
Stato o di Governo di decidere nella loro riunione di Madrid l'ulteriore corso della questione.
lO. Elogiamo gli ufficiali e i soldati partecipanti alla Forza di stabilizzazione in Bosnia-Erzegovina (SFOR) per il loro costante e positivo contributo
alla pace in quel Paese.
Riconosciamo che dopo la nostra riunione sono stati compiuti importanti e tangibili progressi nello sforzo globale di attuazione dell'Accordo di
pace. Le elezioni municipali sono programmate la delicata decisione relativa a
Brcko viene applicata, e si sono avuti positivi sviluppi nell'avvio di istituzioni
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congiunte, nel ritorno dei rifugiati e dei profughi e nella ricostruzione dell'economia. Siamo molto incoraggiati dall'efficace cooperazione in atto tra la
SFOR, l'Alto Rappresentante e le organizzazioni e gli enti internazionali.
Sussistono tuttavia ancora importanti sfide e non può essere tollerato
che le Parti dell' Accordo di pace non rispettino pienamente i loro obblighi.
Nel riaffermare il nostro impegno alla piena 'attuazione dell'Accordo di pace,
manifestiamo la nostra seria preoccupazione per la mancanza di determinazione delle autorità della Bosnia-Erzegovina nell'ottemperare alle loro obbligazioni e li invitiamo energicamente a:
- dar vita ad istituzioni centrali funzionanti;
- garantite la libertà di movimento, la libertà di comunicazioni e la libertà di stampa;
- rispettare i diritti umani, il predominio del diritto e il diritto di tutti i
rifugiati e di tutti i profughi a ritornare liberamente;
- cooperare pienamente con la comunità internazionale per la preparazione, lo svolgimento e l'attuazione delle elezioni municipali;
- cooperare con il Tribunale penale per l'ex-Iugoslavia con sede all'Aja
per la cattura e la traduzione in giudizio dei criminali di guerra;
- dare piena attuazione alle disposizioni relative al controllo degli armamenti;
- approvare e porre in atto le misure economiche occorrenti per il funzionamento della Bosnia-Erzegovina quale Stato unico; e
- mettere a punto forze di polizia democratiche ristrutturate.
Continuiamo a seguire con attenzione la situazione nella Bosnia-Erzegovina e attendiamo l'esito dell'esame semestrale dell'opera della SFOR nel
prossimo giugno. Così pure attendiamo i risultati della riunione ministeriale
del Consiglio direttivo di attuazione della pace, che si svolgerà domani.
Il. Ci rallegriamo per le iniziative prese in Albania dall'OSCE in quanto quadro di coordinamento per l'assistenza internazionale, come pure dall'Unione europea e dall'UEO. Elogiamo la forza multinazionale di protezione
sotto guida italiana, con la partecipazione di diversi alleati e Paesi-partner, la
quale sta contribuendo a creare un ambiente sicuro per queste iniziative
miranti a ristabilire la pace e l'ordine in quel Paese. Le elezioni convocate per
il 29 giugno 1997, rappresentano un passo essenziale nel processo di riconciliazione nazionale, e facciamo appello a tutte le parti perché si impegnino in
un dialogo costruttivo sulle future riforme democratiche in Albania.
12. Accogliamo con compiacimento l'entrata in vigore, il 15 maggio
1997, del Trattato sui fianchi, nel quadro del Trattato sulle Forze armate
convenzionali in Europa (CFE). Questo passo sottolinea l'impegno di tutti
gli Stati parti a conservare a lungo termine, in un Trattato adattato, la stabilità regionale garantita dalle disposizioni dell'Accordo sui fianchi. Prendiamo atto del progresso compiuto per la conclusione di un Accordo-qua-
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dro per l'adattamento del Trattato sulle CFE e ci attendiamo che il compito
venga portato a termine al più presto possibile. A tal fine abbiamo proposto,
a Vienna nel febbraio 1997, una struttura riveduta dei tetti nazionali e territoriali previsti dal Trattato, nonché altre misure intese a rafforzare la stabilità
sul piano globale e regionale e la sicurezza nell'Europa tutta intera. Sottolineiamo l'impegno di tutti i membri dell'Alleanza nei riguardi del processo di
adattamento del Trattato sulle CFE al mutevole contesto di sicurezza, processo che dovrebbe accrescere la sicurezza di tutti gli Stati parti e garantire
che il Trattato continui a rappresentare nei prossimi decenni una pietra
angolare della sicurezza in Europa.
13. Abbiamo preso atto con soddisfazione del rapporto del Comitato
misto sulla proliferazione sulle attività del Gruppo politico-militare ad alto
livello sulla proliferazione e del Gruppo ad alto livello della Difesa sulla proliferazione. Prendiamo nota delle linee direttrici per le operazioni militari
svolte in un ambiente NBC messe a punto dal Gruppo ad alto livello della
Difesa sulla proliferazione. Invitiamo il Comitato misto sulla proliferazione a
proseguire il suo vitale lavoro. Ribadiamo che queste iniziative politiche e di
difesa contro la proliferazione continuano a costituire parte integrante dell'adattamento al nuovo contesto di sicurezza e accogliamo con favore ulteriori consultazioni con i Paesi-partner allo scopo di affrontare i rischi che la
proliferazione rappresenta per la sicurezza comune.
14. Ci rallegriamo per l'accordo raggiunto tra il Presidente degli Stati
Uniti Clinton e il Presidente della Federazione Russa Eltsin ad Helsinki per
ridurre a 2.000-2.500 il livello delle testate nucleari strategiche mediante un
Trattato START III. Rivolgiamo un vivo appello alla Federazione Russa perché proceda rapidamente alla ratifica del Trattato START II, in modo da
consentire l'avvio dei negoziati START III.
15. Siamo lieti che la Convenzione sulle armi chimiche sia entrata in vigore e sosteniamo con forza la sua effettiva attuazione. Rivolgiamo appello a
tutti gli stati che non hanno ancora firmato e ratificato la Convenzione a farlo al più presto possibile.
16. Esprimiamo la nostra profonda riconoscenza al Governo portoghese per aver ospitato questa riunione.

Inoltre durante i lavori della sessione ministeriale del Consiglio Atlantico è
stata decisa la istituzione del "Consiglio di partenariato euro-atlantico» di cui si
pubblica qui di seguito il documento di base:
DOCUMENTO DI BASE DEL CONSIGLIO DI «PARTENARIATO» EURO-ATLANTICO

1. I Paesi membri del Consiglio di cooperazione nord-atlantica (NACC)
e i Paesi partecipanti al Partenariato per la pace, decisi a far compiere un salto
di qualità alla loro cooperazione politica e militare, fondandosi sul successo
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del NACC e del Partenariato per la pace hanno deciso di istituire un Consiglio
di «partenariato» euro-atlantico. Così facendo essi riaffermano il proprio
impegno comune a rafforzare ed estendere la pace e la stabilità nella regione
euro-atlantica sulla base dei valori e dei principi condivisi che costituiscono
il fondamento della loro cooperazione e in particolare quelli enunciati nel

Documento-quadro del Parternariato per la pace.
2. Il Consiglio di «partenariato» euro-atlantico rappresenterà un nuovo
meccanismo di cooperazione che costituirà un quadro di sforzi intensificati
sia in una dimensione politica di «partenariato», sia in una cooperazione pratica in base al programma di Partenariato per la pace. Esso terrà pienamente
conto, integrandole, delle attività rispettive dell'OSCE e di altre istituzioni
competenti, come l'Unione europea, l'Unione dell'Europa Occidentale e il
Consiglio d'Europa.
3. Il Consiglio di «partenariato» euro-atlantico, in quanto successore del
NACC, fornirà un quadro generale per le consultazioni tra i suoi membri su
un'ampia gamma di argomenti politici e di sicurezza, quale parte di un processo che si svilupperà in base all'esperienza. Nell'ambito di questo quadro
flessibile, il Partenariato per la pace nella sua forma rafforzata rappresenterà un
elemento chiaramente identificabile. Il Consiglio di «partenariato» euroatlantico si avvarrà del quadro già esistente delle attività di apertura della
NATO, mantenendo i vantaggi che né derivano per promuovere la cooperazione in modo trasparente. La dimensione politica allargata di consultazione
e cooperazione offerta dal Consiglio consentirà ai Paesi-partner, ove lo desiderino, di sviluppare con l'Alleanza, individualmente o in piccoli gruppi, un
rapporto politico diretto. Inoltre il Consiglio costituirà il quadro che conferirà ai Paesi-partner, nella massima misura possibile, più ampie possibilità
decisionali relativamente alle attività cui prendono parte.
4. Il Consiglio di «partenariato» euro-atlantico conserverà due principi
importanti, che che sono alla base del successo finora riportato dalla cooperazione tra gli alleati e i Paesi-partner: sarà aperto a tutrti, nel senso che tutti gli
alleati e tutti i Paesi-partner potranno avvalersi, su basi di eguaglianza, delle
possibilità di consultazione politica e di cooperazione pratica. Esso salvaguarderà anche l'auto-differenzazione, nel senso che i Paesi-partner potranno decidere autonomamente il livello e i campi di cooperazione con la NATO. Le
decisioni prese sotto l'egida del Consiglio non modificheranno in alcun modo
gli impegni già assunti in via bilaterale tra i Paesi-partner e la NATO, o quelli
derivanti dal Documento-quadro del Partenariato per la pace, ivi comprese le
disposizioni relative alle consultazioni contenute nel suo art. 8.
5. Il Consiglio di «partenariato» euro-atlantico si riunirà, a seconda delle esigenze, in forme diverse:
- in sessione plenaria, per trattare questioni politiche e di sicurezza di
comune interesse e per fornire informazioni, a seconda delle esigenze, sulle
attività a partecipazione limitata;
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- in configurazione limitata, tra l'Alleanza e gruppi di Paesi-partner a
composizione variabile, per occuparsi di questioni funzionali, oppure, su basi
ad hoc, per trattare determinate questioni regionali. In questi casi gli altri
membri del Consiglio saranno tenuti al corrente dei risultati;
- in configurazione limitata, tra l'Alleanza e i gruppi di Paesi-partner che
partecipano insieme con la NATO ad un'operazione di sostegno alla pace o
al Processo di pianificazione e di esame, o in altri casi nei quali sia stato concordato il ricorso a questa configurazione. Gli altri membri del Consiglio
saranno tenuti al corrente a seconda dei casi;
- in una configurazione individuale, tra l'Alleanza e un Paese-partner.

Struttura
6. Il Consiglio di «partenariato» euro-atlantico si riunirà, di regola, al
livello degli Ambasciatori a Brusselle, una volta al mese.
7. Il Consiglio si riunirà due volte all'anno allivello sia dei Ministri degli
Affari Esteri, sia dei Ministri della Difesa; ulteriori riunioni potranno essere
previste a seconda delle esigenze. Potrà anche riunirsi, se appropriato, al
livello dei Capi di Stato o di Governo.
8. Il Consiglio sarà presieduto dal Segretario generale dell'Alleanza
Atlantica o dal suo delegato. Il rappresentante di un paese membro sarà
nominato Presidente onorario per sei mesi, secondo modalità da stabilire.
9. Il lavoro del Consiglio di «partenariato» euro-atlantico sarà sostenuto
in modo regolare dal Comitato direttivo politico-militare (PMSC) e dal Comitato politico nelle loro configurazioni comprendenti gli alleati e tutti i Paesipartner. Nella configurazione su base ad hoc un Comitato politico ad alto livello del Consiglio di «partenariato» euro-atlantico studierà le questioni che gli
verranno assegnate, a seconda delle esigenze. Il Consiglio esaminerà, basandosi sull'esperienza pratica a mano a mano acquisita, se tale sostegno potrebbe
essere migliorato grazie ad un Comitato direttivo del Consiglio di <<jJartenariato» euro-atlantico, che assorbirebbe le funzioni dell'ex-Comitato politico allargato, del Comitato direttivo politico-militare allargato e del Comitato direttivo politico-militare in configurazione NACC/Partenariato per la pace.
Il Comitato direttivo politico-militare si riunirà a seconda dei casi, in
una configurazione Alleanza/paesi-partners singoli o Alleanza/gruppi di Paesi-partner (ad esempio nel quadro del Processo di pianificazione e di esame).
Il Comitato direttivo politico-militare e il Comitato politico con i Paesi-partner, si riuniranno almeno una volta al mese, o occorrendo, con maggiore frequenza. Altri Comitati della NATO estenderanno le possibilità di operare
insieme coni Paesi-partner su questioni di cooperazione e informeranno il
Consiglio di «partenariato» euro-atlantico dei loro lavori a tale rigùardo: le
loro attività rientreranno allora nel quadro del Consiglio di «partenariato»
euro-atlantico. Una parte importante di questo quadro sarà costituita da
nuove possibilità di consultazione dei Paesi-partner con il Comitato militare.
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Quest'ultimo svolgerà anche un ruolo importante nella gamma allargata di
possibilità di consultazione e di cooperazione offerte dalla futura struttura di
sostegno del Consiglio di «partenariato» euro-atlantico.

Sostanza
lO. Il Consiglio di «partenariato» euro-atlantico, al momento della sua
entrata in funzione, adotterà il Programma di lavoro del NACC per il dialogo,
il «partenariato» e la cooperazione e lo sostituirà con un Programma di lavoro
del Consiglio stesso, quale parte del suo lavoro futuro. Anche le attività comprese nel Programma di lavoro del Partenariato rientreranno nella competenza
del Consiglio.
11. Gli argomenti specifici sui quali gli alleati e i paesi-partners si consulteranno nel quadro del Consiglio di «partenariato» euro-atlantico potrebbero comprendere, tra gli altri, i seguenti, senza essere limitati a questi: questioni politiche relative alla sicurezza; gestione delle crisi; questioni regionali; controllo degli armamenti; proliferazione delle armi nucleari, biologiche e
chimiche e argomenti relativi alla difesa; terrorismo internazionale; pianificazione della difesa e politica e strategia di bilancio e di difesa; conseguenze
degli sviluppi economici per la sicurezza. Saranno egualmente possibili consultazioni e cooperazione su argomenti quali la preparazione civile alle emergenze e alle calamità; la cooperazione in materia di armamenti sotto 1'egida
della Conferenza dei Direttori nazionali degli armamenti; la sicurezza nazionale; le questioni ambientali connesse con la difesa; il coordinamento civilemilitare della gestione e del controllo del traffico aereo; la cooperazione
scientifica; e gli argomenti relativi alle operazioni di sostegno alla pace.

Ammissibilità
12. Gli attuali membri del NACC e i paesi partecipanti al Partenariato
per la pace divengono automaticamente membri, se lo desiderano, del Consiglio di consiglio di «partenariato» euro-atlantico. Il Consiglio, stesso è aperto
all'accessione di altri stati partecipanti all'OSCE in grado e desiderosi di accettarne i principi di base e di contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi.
Nuovi membri possono entrare far parte del Consiglio aderendo al Partenariato per la pace con la firma del relativo Documento-quadro e dichiarando l'accettazione del concetto di Consiglio come enunciato nel presente documento. Il
Consiglio sarà, invitato ad approvare l'accessione dei suoi nuovi membri.
COMUNICATO DELLA SESSIONE MINISTERIALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO

1. Ci siamo riuniti oggi a Sintra per far progredire il processo in corso di
adattamento interno ed esterno dell'Alleanza e per preparare le grandi decisioni che i nostri Capi di Stato o di Governo prenderanno nella loro riunione dell'8 e 9 luglio a Madrid. La riunione al vertice darà forma alla nuo-
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va NATO quale fondamento per lo sviluppo di una struttura di sicurezza
europea autenticamente in cooperazione, in vista del XXI secolo. La solidarietà e la coesione alleate, che trovano riscontro nelle funzioni fondamentali, tra le quali il nostro comune impegno alla difesa collettiva e un solido rapporto transatlantico, continueranno a rappresentare la base del successo dell'Alleanza Atlantica in questa iniziativa.
2. Siamo decisi a portare ad un nuovo livello qualitativo la nostra cooperazione politica e militare con i nostri Paesi-partner, richiamandoci al successo del Consiglio di cooperazione nord-atlantica (NACC) e al programma
di Partenariato per la pace. Pertanto abbiamo deciso di proporre ai nostri paesi-partners di istituire tutti assieme, nella riunione di domani del NACC, il
Consiglio di «partenariato» euro-altantico, il cui schema abbiamo messo a
punto negli ultimi mesi insieme con i Paesi-partner. Nel corso degli ultimi
cinque anni il NACC ha rappresentato un foro fondamentale per mettere
assieme l'Europa. Sostituendo il NACC, il Consiglio di «partenariato» euroatlantico combinerà le positive esperienze del NACC e del Partenariato, assicurando un quadro generale per le consultazioni su questioni politiche e di
sicurezza e per una più intensa cooperazione nell'àmbito del Paternariato per
la pace, i cui elementi fondamentali continueranno ad essere validi. Ci compiacciamo per la prospettiva della nostra riunione di domani con i nostri
Paesi-partner, in seno al Consiglio di «partenariato» euro-atlantico.
Prendiamo atto con soddisfazione dello sviluppo dinamico e di successo del Partenariato per la pace con 27 Paesi. Il Partenariato ci ha ravvicinati, in
uno spirito di impegno comune per la sicurezza euro-atlantica, ed ha consentito ai Paesi-partner di partecipare rapidamente e con successo alla nostra
ampia coalizione per la pace in Bosnia-Erzegovina. Pertanto abbiamo deciso
di potenziare in modo sostanziale il Paternariato per la pace e di sviluppare
con tutti i Paesi-partner interessanti vincoli di cooperazione ancor più stretti
e profondi. Oggi abbiamo approvato diverse misure addizionali per rafforzare
la consultazione politica dell'Alleanza, accrescere il coinvolgimento dei Paesi-partner nella presa di decisioni e nella pianificazione in materia di Partenariato per la pace e rendere il programma più operativo. Questo consentirà ai
Paesi-partner di avvicinarsi ancor più all'Alleanza.
3. Siamo particolarmente lieti per il fatto che il 27 maggio, a Parigi, i
nostri Capi di Stato o di Governo e il Segretario Generale Solana abbiano
sottoscritto con il Presidente russo Eltsin l'Atto fondatore sulle relazioni reciproche, la cooperazione e la sicurezza tra la NATO e la Federazione Russa. Questo segna l'inizio di un nuovo «partenariato» forte, stabile e duraturo, che rivestirà un'importanza vitale per la sicurezza europea. Siamo impegnati a fare del
Consiglio congiunto permanente un foro per la consultazione e la cooperazione a beneficio della stabilità nell'Europa tutta intera. Le attività del Consiglio saranno informate ai principi di reciprocità, trasparenza e pieno rispetto degli interessi degli altri Stati. Lodiamo il Segretario generale e i suoi collaboratori per aver concluso questo accordo storico per l'Alleanza.
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4. Siamo soddisfatti per il fatto che i preparativi per le decisioni da prendere nella riunione al vertice di Madrid, che inviterà nuovi membri ad accedere all'Alleanza, siano a buon punto. Abbiamo preso atto di un rapporto del
Segretario generale che rispecchia i risultati della tornata più recente del dialogo intensificato con i Paesi-partner interessati e l'analisi dei fattori pertinenti
connessi con l'accessione di nuovi membri; della necessità di adattamento delle strutture dell'Alleanza per integrarvi nuovi membri; e di un programma e di
un calendario per le conversazioni in vista dell'accessione. Questi preparativi
consentiranno la formulazione, nelle prossime settimane, delle raccomandazioni onnicomprensive richieste nella nostra ultima riunione. rammissione di
nuovi membri, che accrescerà la nostra sicurezza comune, comporterà che l'Alleanza fornisca le risorse che l'allargamento necessariamente implicherà.
Abbiamo anche raccomandato ai nostri Capi di Stato o di Governo di rendere
esplicito il nostro impegno secondo il quale l'Alleanza dovrà rimanere aperta
all'accessione di ogni altro stato europeo in grado, e desideroso, di promuovere i principi del Trattato di Washington e di contribuire alla nostra sicurezza
comune. Raccomandiamo pertanto ai nostri Capi di Stato o di Governo che la
riunione al vertice di Madrid traduca in atto tale impegno.
5. Ci rallegriamo per la parafattura odierna dello Statuto per un «partenariato» specifico tra la NATO e l'Ucraina e attendiamo che venga sottoscritto durante la riunione al vertice di Madrid. La conservazione dell'indipendenza, dell'integrità territoriale e della sovranità dell'Ucraina rappresenta un fattore fondamentale per la stabilità e la sicurezza in Europa. Continueremo a darle il nostro sostegno a mano a mano che si sviluppa quale
nazione democratica e paese ad economia di mercato. Ci rallegriamo inoltre
per l'apertura dell'Ufficio Informazioni della NATO a Kiev all'inizio di questo mese, quale passo importante per l'ulteriore rafforzamento delle nostre
relazioni con l'Ucraina.

Riunione del Consiglio atlantico
in sessione dei Ministri della Difesa
(Bruxelles, 12 giugno)
Si sono svolte a Bruxelles il 12 giugno i lavori della riunione dei Ministri della Difesa dell'Alleanza Atlantica.
Per l'Italia era presente il Ministro della Difesa ono Andreatta.
Al termine dei lavori è stato reso pubblico il seguente comunicato:
COMUNICATO DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO ATLANTICO IN SESSIONE DEI
MINISTRI DELLA DIFESA

1. Il Consiglio Atlantico si è riunito a Brusselle in sessione dei Ministri
della Difesa il 12 giugno 1997.
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2. Tra quattro settimane i nostri Capi di Stato o di Governo si riuniranno a Madrid per prendere importanti decisioni, necessarie per dare forma alla nuova NATO, in modo che possa affrontare le sfide del prossimo secolo.
In materia di difesa le decisioni della riunione al vertice garantiranno la capacità dell'Alleanza di rispondere ai rischi e di avvalersi delle possibilità che si
presenteranno in futuro. Manterremo la solidarietà e la coesione alleate, così
come sono rispecchiate nelle funzioni essenziali, compreso il nostro impegno
alla difesa collettiva; salvaguarderemo e rafforzeremo l'indispensabile vincolo tra alleati europei e nord americani; e nello stesso tempo costruiremo l'identità europea di sicurezza e di difesa (ESDI) nell'àmbito dell'Alleanza, il
che consentirà agli alleati europei di assumere una maggiore responsabilità
per la realizzazione dei nostri obiettivi comuni. Sosteniamo pienamente le decisioni che l'Alleanza sta prendendo per rafforzare ulteriormente le sue relazioni con i Paesi-partner, e, nella nostra qualità di Ministri della Difesa, svolgeremo pienamente il nostro ruolo dando attuazione a tali decisioni, come
pure preparando i Paesi invitati ad accedere all'Alleanza ai ruoli e agli obblighi ai quali saranno tenuti in quanto membri.
3. Abbiamo accolto con soddisfazione i progressi dell'adattamento interno dell'Alleanza. Nei mesi scorsi questo lavoro ha avuto per oggetto tre
grandi settori: lo sviluppo di una nuova struttura di comando per l'Alleanza;
l'attuazione del concetto di Gruppi operativi interforze multinazionali; lo sviluppo dell'ESDI nell'ambito della NATO.
4. Abbiamo esaminato i progressi compiuti nello sviluppo della futura
struttura di comando, che consentirà alla NATO di intraprendere con
maggiore efficacia e flessibilità l'intera gamma delle sue missioni. Abbiamo
sottolineato l'importanza di trovare soluzione alle questioni tuttora aperte e
l'opportunità di ulteriori sviluppi, nell'intento di concordare raccomandazioni adeguate ai fini delle decisioni che potrebbero essere sottoposte alla riunione al vertice di Madrid per un tempestivo e positivo completamento di
una nuova struttura di comando. Nel quadro dello sviluppo dell'ESDI, le esigenze relative a disposizioni di comando europeo basate su capacità separabili ma non separate dovrebbero continuare ad essere prese in considerazione nell'elaborazione della futura struttura.
5. L'attuazione del concetto di Gruppi operativi interforze multinazionali
assicurerà una maggiore flessibilità operativa. Tale concetto accrescerà la
capacità di comando e controllo di forze multinazionali e interarmi, mobilitate
e schierate con breve preavviso, capaci di svolgere un'ampia gamma di operazioni non rientranti nell'art. 5 e faciliterà l'eventuale partecipazione di paesi
non appartenenti all'Alleanza Atlantica. L'impiego dei Gruppi operativi in
operazioni rientranti nell'art. 5 non è escluso. I Gruppi costituiranno anche
uno strumento importante per lo sviluppo dell'ESDI nell'àmbito dell'Alleanza.
6. Pertanto ci siamo rallegrati del fatto che l'attuazione del concetto di
Gruppi operativi interforze multinazionali continui a progredire in modo co-
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stante sulla base del Quadro politico-militare e della Direttiva di attuazione
approvati. Attendiamo di conoscere i risultati del primo esperimento di
Gruppo operativo, che si terrà più innanzi nel corso di quest'anno, Nel quadro di un processo evolutivo questo esperimento e quelli successivi, insieme
con l'ulteriore sviluppo del concetto, offriranno la base necessaria per portare avanti il processo di attuazione dei Gruppi operativi. Su questa base, e
appena sarà praticabile in una futura esercitazione, un'operazione di Gruppo
operativo dovrebbe svolgersi sotto la direzione dell'UEO, e quest'ultima
dovrebbe fare appello a materiali e capacità dell'Alleanza Atlantica e applicare le disposizioni di comando europeo.
7. L'anno scorso, a Berlino e a Brusselle, i Ministri hanno preso importanti decisioni per sviluppare l'ESDI nell'ambito dell'Alleanza. Abbiamo preso atto con soddisfazione dei progressi compiuti nell'attuazione di quelle
decisioni, in conformità, tra l'altro, al principio delle capacità separabili ma
non separate:
- le decisioni del Consiglio Atlantico in sessione permanente sulle disposizioni di comando europeo che consentano, nell'àmbito della NATO, la
preparazione, il sostegno, il comando e la condotta di operazioni dirette dall'UEO;
- le decisioni del Consiglio Atlantico in sessione permanente relative
alle intese per individuare le capacità e i materiali della NATO da assegnare
ad operazioni dirette dall'UEO;
-l'approvazione provvisoria degli elementi legati all'ESDI del mandato del Vice Comandante supremo alleato in Europa, in base ai quali, tenuto
conto delle sue funzioni di coordinamento strategico, egli sarebbe investito
di competenze permanenti sia in tempo di pace sia durante le crisi e le operazioni;
- i progressi n~ll'elaborazione delle intese per la messa a disposizione, il
controllo e la restituzione o il richiamo dei materiali e delle capacità dell'Alleanza;
- le decisioni del Consiglio Atlantico in sessione permanente per migliorare le intese per la consultazione e lo scambio di informazioni con l'UEO
nel quadro dell'Accordo di sicurezza NATO-UEO e allo scopo di proseguire,
in questo contesto, i lavori sull'eventuale necessità di completare le disposizioni che regolano la ripartizione delle informazioni, compreso quello dei dati
dei servizi di informazione, per lo svolgimento di operazioni dirette dall'UEO;
- i progressi compiuti nel lavori riguardanti la pianificazione e lo svolgimento di esercitazioni in vista di operazioni dirette dall'UEO, sulla base dei
profili illustrativi per le missioni dell'UEO.
8. Abbiamo approvato inoltre i risultati del riesame del processo di pianificazione della difesa dell'Alleanza che avevamo richiesto nella nostra riunione del giugno 1996. È ormai in funzione un processo unitario, coerente e
razionalizzato, che garantirà che la NATO continui a sviluppare le forze e le
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capacità occorrenti per espletare l'intera gamma di missioni dell'Alleanza, ivi
compreso il sostegno alle operazioni dirette dall'UEO, e che, in questo contesto, sia in grado di sostenere, nell'àmbito dell'Alleanza, tutti gli alleati europei nella pianificazione della condotta di operazioni dirette dall'UEO. Ci siamo rallegrati per il fatto che l'UEO ha risposto all'invito dell'Alleanza Atlantica che le chiedeva di recare il suo contributo alla Direttiva ministeriale.
9. La creazione dell'ESDI nell'àmbito dell'Alleanza ha tratto grande
vantaggio dall'accordo recentemente intervenuto nell'UEO che prevede la
partecipazione di tutti gli alleati europei, qualora decidessero in tal senso, ad
operazioni dirette dall'UEO con l'impiego di materiali e capacità della
NATO, come pure alla pianificazione e alla preparazione di tali operazioni.
Sottoscriviamo senza riserve alla dichiarazione fatta a questo proposito a Sintra dai Ministri degli Affari Esteri dell'Alleanza. Così pure abbiamo preso atto
della decisione dei Ministri dell'UEO a Parigi per il positivo completamento
dell'adattamento interno dell'Alleanza.
10. Abbiamo incaricato il Consiglio Atlantico in sessione permanente
di proseguire con risoluzione i suoi lavori, in modo da poter sottoporre ai
nostri Capi di Stato o di Governo a Madrid raccomandazioni per le necessarie decisioni occorrenti per un positivo completamento dell'adattamento
interno dell'Alleanza.
11. Appoggiamo senza riserve la decisione dell'Alleanza di esaminare il

Concetto strategico per garantirne la piena rispondenza alla nuova situazione
di sicurezza e alle nuove sfide in Europa, nonché la raccomandazione dei
Ministri degli Affari Esteri ai Capi di Stato o di Governo perché a Madrid
prendano una decisione sulla linea da seguire.
12. Sosteniamo inoltre pienamente la decisione dei Ministri degli Affari Esteri a Sintra di istituire il Consiglio di «partenariato» euro-atlantico allo
scopo di far compiere un salto di qualità alla nostra cooperazione politica e
militare con i nostri Paesi-partner attraverso un programma di Partenariato per
la pace sostanzialmente rafforzato quale elemento chiaramente identificabile
in questo quadro flessibile. Rimaniamo in attesa della prima riunione, che si
terrà domani, del Consiglio ai livelli dei Ministri della Difesa.
13. In questo contesto porteremo avanti il rafforzamento della cooperazione politica e militare, anche mediante il coinvolgimento dei Paesi-partner nella pianificazione e nell' esecuzione delle attività, delle esercitazioni e
delle operazioni, di «partenariato», grazie, in particolare:
- ad un maggior coinvolgimento dei Paesi-partner nella direttiva e nella supervisione politiche delle future operazioni di «partenariato» dirette dalla NATO alle quali essi recheranno il loro contributo;
- allo sviluppo di un quadro politico-militare per le operazioni di «partenariato» dirette dalla NATO che consentano ai Paesi-partner di partecipare alla pianificazione e all'esecuzione delle attività di «partenariato» nel modo
più stretto materialmente possibile;
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- ad una partecipazione rafforzata dei Paesi-partner alla presa di decisioni relative a questioni connesse con il programma di Partenariato per la

pace;
- all'istituzione presso i vari Quartieri generali della NATO di elementi direttivi del Partenariato per la pace, sulla base di un concetto di attuazione
da mettere a punto dalle autorità militari della NATO di cui alla fine di ottobre 1997, comprendenti anche le modalità, le ripercussioni in materia di
risorse e di sicurezza, e un calendario;
- all'assegnazione ai Paesi-partner di funzioni direttive nella Cellula di
coordinamento del «partenariato»;
- allo sviluppo del Processo di pianificazione e di esame, in modo da farlo meglio corrispondere al sistema di pianificazione delle forze della NATO,
instaurando, in particolare, una direttiva ministeriale biennale e gli obiettivi
di «partenariato» che, per i Paesi-partner che lo desiderano, potrebbero essere
spinti al di là dell'interoperabilità;
- ad ampliare il campo delle attività di cooperazione regionale nel quadro del Partenariato anche attraverso consultazioni su questioni interessanti
la sicurezza regionale e una cooperazione concreta.
Abbiamo incaricato il Consiglio Atlantico in sessione permanente di
procedere senza indugio all'attuazione del rafforzamento concordato del Partenariato per la pace e di fornirci un nuovo rapporto alla nostra prossima riunione in dicembre.
14. La riunione al vertice dovrebbe egualmente offrire l'occasione di far
progredire il processo di allargamento e di diramare degli inviti ad avviare
negoziati di adesione. Ci rallegriamo del fatto che i preparativi per queste decisioni sono a buon punto e che tra essi figura un'analisi dei fattori pertinenti relativi all'ammissione dei nuovi membri. Tale ammissione, che incrementerà la nostra sicurezza comune, implicherà che l'Alleanza fornisca le risorse
che l'allargamento inevitabilmente implicherà. Ci associamo ai Ministri degli
Affari Esteri dell'Alleanza nel raccomandare ai nostri Capi di Stato o di
Governo di enunciare in modo esplicito e di materializzare il nostro impegno
a che l'Alleanza rimanga aperta all'accessione di ogni altro Stato europeo in
grado e desideroso di promuovere i principi del Trattato di Washington e di
contribuire alla nostra sicurezza comune.
15. In quanto Ministri della Difesa assolveremo pienamente il nostro
ruolo di preparare i Paesi che saranno invitati ad aderire ai ruoli e agli obblighi
connessi con l'appartenenza all'Alleanza, il Partenariato per la pace svolgerà,
nella massima misura possibile, un ruolo di grande importanza in questo processo. Inoltre abbiamo convenuto di sviluppare dopo la riunione di Madrid, in
consultazione con i nuovi membri potenziali, e avvalendoci degli strumenti
appropriati del processo di pianificazione delle forze della NATO, degli obiettivi di pianificazione per il contributo che detti membri prevedessero di recare; tali obiettivi dovrebbero essere disponibili per l'esame entro la primavera.
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16. Per quanto riguarda i piani degli attuali membri, abbiamo richiamato la dichiarazione fatta dall'Alleanza il 14 marzo 1997, secondo la quale, nel
contesto di sicurezza attuale e prevedibile, l'Alleanza adempirà la propria missione di difesa collettiva e le sue altre missioni, avendo cura di assicurare l'interoperabilità, l'integrazione e la capacità di rafforzamento necessarie, invece
di ricorrere ad uno schieramento permanente supplementare di importanti
forze da combattimento. Sarà importante fare in modo che le capacità militari dei membri dell'Alleanza rispondano alle esigenze connesse con tale dichiarazione unilaterale, pienamente rispondente allo spirito del Concetto strategico
dell'Alleanza, che richiede una flessibilità e una mobilità più accentuate.
17. Abbiamo dato istruzione ai preposti alla pianificazione della difesa
della NATO di intraprendere, nel quadro degli adempimenti a seguito della
riunione al vertice, una valutazione approfondita del modo in cui l'allargamento influirà sui programmi di forze e sui fabbisogni della difesa della NATO, partendo dal presupposto che i Paesi invitati divengano membri dell'Alleanza e partecipino pienamente alla sua difesa collettiva. Tenuto conto di
questo lavoro, sarebbe opportuno avviare un'analisi specifica, concreta, delle
conseguenze dell'allargamento in materia di risorse. I risultati di questo lavoro ci saranno comunicati nella nostra prossima riunione, nel dicembre 1997.
18. Abbiamo affermato il nostro impegno per un rapporto di «partenariato» forte, stabile e duraturo con la Federazione Russa che rechi un contributo vitale alla sicurezza europea. Per questo motivo ci rallegriamo per la firma a Parigi, il 27 maggio, dell'Atto fondatore sulle relazioni, la cooperazione e la
sicurezza reciproche tra la NATO e la Federazione Russa. Ci auguriamo vivamente di contribuire, sulla base del principio di reciprocità, all'attuazione
degli aspetti militari delle consultazioni e della cooperazione che interverranno tra la NATO e la Russia, nonché alla realizzazione degli elementi politico-militari dell'Atto fondatore.
19. Parteciperemo pienamente allo sviluppo delle relazioni dell'Alleanza con l'Ucraina, riconoscendo che l'indipendenza, l'integrità territoriale e la
sovranità di questo Paese rivestono un'importanza fondamentale per la stabilità e la sicurezza in Europa. Accogliamo con viva soddisfazione lo Statuto su
un rapporto di «partenariato», specificato tra la NATO e l'Ucraina, parafato
nella riunione tenuta dai Ministri degli Affari Esteri a Sintra e che sarà sottoscritto a Madrid.
20. Abbiamo anche espresso il nostro sostegno al rafforzamento del dialogo tra la NATO ed un certo numero di Paesi della regione mediterranea.
Abbiamo accolto con favore le misure concordate dai Ministri degli Affari
Esteri nella loro riunione a Sintra a favore del rafforzamento della fiducia e
della cooperazione, che rappresentano un fattore di stabilità. Ci associamo
egualmente ai Ministri degli Affari Esteri per raccomandare l'istituzione di un
nuovo comitato alle dipendenze del Consiglio Atlantico, incaricato del dialogo mediterraneo.
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21. Abbiamo riaffermato il nostro impegno ad occuparci dei rischi della proliferazione quale parte integrante dell'adattamento in corso dell'Alleanza al nuovo contesto di sicurezza. A questo riguardo abbiamo preso atto
delle Raccomandazioni del Gruppo politico-militare ad alto livello per eventuali iniziative politiche e/o diplomatiche miranti a prevenire la proliferazione o ad invertirne il corso. Mentre la prevenzione continua a rappresentare
il nostro obiettivo principale, riconosciamo che la proliferazione delle armi
nucleari, biologiche e chimiche e dei rispettivi vettori la quale attualmente
crea dei rischi per l'Alleanza, può continuare a prodursi nonostante i nostri
sforzi di prevenzione e può far pesare una minaccia diretta contro l'Alleanza
Atlantica. Pertanto ci siamo rallegrati per la maggiore attenzione che la pianificazione della difesa dell'Alleanza sta ora dedicando alle capacità e ai concetti occorrenti per esercitare un'azione di dissuasione e, occorrendo, per
rispondervi, nei confronti dell'impiego di armi NBC, con particolare riguardo al rafforzamento della protezione delle forze schierate alla periferia della
NATO al di là di questa e al miglioramento della protezione dalle armi biologiche. Abbiamo approvato le Direttive politiche del Gruppo ad alto livello
sulla proliferazione per le operazioni in ambiente NBC, la cui applicazione
costituirebbe un contributo efficace al rafforzamento della flessibilità politica
e operativa della NATO, riducendo le vulnerabilità e consentendo alle forze
della NATO di adempiere le missioni loro affidate nonostante la presenza, la
minaccia o l'impiego di armi NBC.
22. Ci siamo rallegrati per l'entrata in vigore, il 15 maggio 1997, dell'Accordo sui fianchi delle CFE. Questo rappresenta anche un impegno di
tutti gli Stati parti a mantenere a lungo termine, in un Trattato adattato, la
stabilità regionale garantita dalle disposizioni dell' Accordo sui fianchi.
Abbiamo preso nota dei progressi compiuti in vista della conclusione di un
accordo-quadro per l'adattamento del Trattato sulle CFE e attendiamo l'assolvimento di questo compito al più presto possibile, sulla base della proposta avanzata a Vienna nel febbraio 1997, relativa ad una struttura riveduta
dei tetti nazionali e territoriali previsti dal Trattato, insieme con altre misure
intese a rafforzare la stabilità allivello globale e regionale e la sicurezza nell'Europa nel suo complesso. Ci associamo ai Ministri degli Affari Esteri dell'Alleanza nel sottolineare l'impegno di tutti i membri dell' Alleanza in favore dell'adattamento del Trattato sulle CFE ad un contesto di sicurezza in via
di cambiamento. Questo dovrebbe rafforzare la sicurezza di tutti gli Stati parti e garantire che il Trattato rimarrà, nel corso dei prossimi decenni, una pietra angolare della sicurezza in Europa.
23~ Ci siamo rallegrati per l'accordo raggiunto ad Helsinki tra il Presidente degli Stati Uniti Clinton e il Presidente della Federazione Russa Eltsin
per la riduzione delle testate nucleari strategiche a 2.000-2.500 mediante un
Trattato START III. Rivolgiamo un urgente appello alla Federazione Russa
perché ratifichi senza ulteriore ritardo il Trattato START II in modo da consentire l'inizio dei negoziati per un Trattato START III.
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24. Abbiamo accolto con soddisfazione l'entrata in vigore, il 29 aprile
1997, della Convenzione sulle armi chimiche. A partire da quella data è in
applicazione un divieto onnicomprensivo, globale e verificabile delle armi
chimiche, il che avrà conseguenze benefiche per la sicurezza degli alleati e
internazionale. Rivolgiamo un appello a tutti gli Stati che non hanno ancora
sottoscritto e ratificato la Convenzione a farlo al più presto possibile.
25. Il Comandante supremo alleato in Europa ci ha illustrato un suo
rapporto sui primi mesi di operazioni della Forza di stabilizzazione in BosniaErzegovina (SFOR) diretta dalla NATO. Abbiamo espresso il nostro elogio
alla SFOR e agli uomini e alle donne che vi hanno partecipato, con riferimento anche ai 20 Paesi contributori che non fanno parte della NATO, per
aver assicurato la rapida messa in campo della Forza e la sua efficienza, basandosi sul successo della Forza di attuazione (IFOR) dello scorso anno, continuando così a far applicare gli aspetti militari dell'Accordo di pace in modo
fermo ed equo. Abbiamo espresso la nostra profonda simpatia alle famiglie
dei membri della SFOR che hanno perduto la vita e a coloro che sono stati
feriti per la causa della pace. Abbiamo preso nota che l'operazione della
SFOR è programmata per uno svolgimento per fasi, su un periodo di 18 mesi,
e che i suoi livelli di forze saranno riveduti allo scadere di 6 e di 12 mesi, nell'intento di spostare l'accento dalla stabilizzazione alla dissuasione e di completare la missione in corso della SFOR entro il mese di giugno 1998. Il Consiglio Atlantico in sessione permanente traccerà tra breve il primo bilancio
semestrale delle operazioni della SFOR, in consultazione con i Paesi contributori non appartenenti alla NATO. La SFOR ha continuato a confiscare e
distruggere le armi non autorizzate e ha dato istruzioni alle forze armate delle due Entità della Bosnia-Erzegovina di ridurre il numero dei loro depositi di
armi e di intensificare i loro sforzi di sminamento. La SFOR sta anche collaborando con il Governo bosniaco per aprire un maggior numero di aeroporti
al traffico civile e per eliminare gli intralci alla libertà di movimenti. Ci rallegriamo per la decisione di istituire, come previsto nell'Accordo di pace, un
Comitato permanente sulle questioni militari e abbiamo manifestato l'aspettativa che entri al più presto in funzione per promuovere la trasparenza,
rafforzare la fiducia e incoraggiare il coordinamento tra le forze armate delle
due Entità. Ci siamo rallegrati inoltre del fatto che la Scuola della NATO ad
Oberammergau svolgerà tra breve un corso di due settimane sulla sicurezza
internazionale per il personale militare e civile bosniaco della difesa proveniente dalle due Entità e da ciascuna delle tre parti in causa.
26. La SFOR sta contribuendo alla creazione di un ambiente sicuro per
l'attuazione integrale dell'Accordo di pace e sta anche fornendo un sostegno
importante e selettivo all'Alto Rappresentante, al Gruppo internazionale di
polizia dell'ONU, al Tribunale penale internazionale per l'ex-Iugoslavia, all'Alto Commissario dell'ONU per rifugiati, all'OSCE e ad altre Organizzazioni internazionali coinvolte. A questo proposito la SFOR sta recando un
sostegno sostanziale all'OSCE per la preparazione e lo svolgimento delle
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elezioni municipali di settembre. Abbiamo rilevato che le parti dell' Accordo
di pace continuano a rispettare nel complesso gli aspetti militari dell'Accordo stesso. Tuttavia abbiamo espresso le nostre preoccupazioni di fronte all'applicazione tuttora incompleta dell'Accordo di pace. Ci associamo pienamente alla Dichiarazione che ha fatto seguito alla riunione a livello ministeriale,
il 30 maggio, a Sintra, dell'Ufficio direttivo del Consiglio di attuazione della
pace, dichiarazione che fa appello a tutte le parti perché applichino l'accordo integralmente e senza ritardo. Invitiamo le parti ad adempiere ai loro
impegni perché sia possibile compiere ulteriori progressi in settori quali l'instaurazione di un sistema, efficace e rispettato, che garantisca l'ordine pubblico, il ritorno libero e rapido dei rifugiati e dei profughi, la preparazione delle elezioni municipali di settembre e l'applicazione delle disposizioni relative
al controllo degli armamenti. Rivolgiamo un vivo appello alle autorità della
Bosnia-Erzegovina perché cooperino con il Tribunale penale internazionale
per l'ex-Iugoslavia con sede all'Aja, ai fini dell'arresto dei criminali di guerra
e della loro traduzione in giustizia
27. Abbiamo preso nota che il gen. George Joulwan lascerà quanto prima le sue funzioni di Comandante supremo alleato in Europa e gli abbiamo
espresso il nostro profondo apprezzamento per le notevoli qualità di comando di cui ha dato prova alla testa dell'IFOR e ora della SFOR. Con la sua
professionalità e con la sua personale dedizione alla causa della pace egli ha
dato l'esempio a tutti coloro che hanno contribuito allo sforzo multinazionale nella Bosnia-Erzegovina. Formuliamo per lui i nostri auguri al termine
di una lunga e brillante carriera a servizio del suo Paese e dell' Alleanza
Atlantica.
28. Siamo egualmente riconoscenti ai paesi che continuano a recare un
contributo all'Amministrazione transitoria dell'ONU nella Slovenia orientale (UNTAES) e ad altre iniziative a favore della pace e della stabilità nell'exIugoslavia.
29. Ci siamo rallegrati per il ruolo molto positivo che la forza multinazionale di protezione diretta dall'Italia, alla quale prendono parte diversi alleati e Paesi-partner, svolge in Albania per stabilizzare la situazione interna
e del paese, contribuendo a creare l'ambiente di sicurezza necessario per il
ripristino della pace e della stabilità. Apprezziamo le iniziative dell'OSCE in
quanto quadro di coordinamento per l'assistenza internazionale in quel paese, insieme con l'importante contributo recato dall'Unione europea e dall'UEO.
30. La cooperazione efficace in materia di armamenti in seno alla
NATO reca un importante contributo all'assolvimento della gamma allargata di compiti e di missioni dell'Alleanza, al rafforzamento delle sue capacità
militari e al mantenimento di un solido vincolo transatlantico. Abbiamo pertanto preso nota con interesse di due rapporti presentati dalla Conferenza dei
Direttori nazionali degli armamenti: il primo costituisce un bilancio annuale
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delle attività e il secondo tratta specificamente delle scelte programmatiche
riguardanti una difesa a più strati dell'Alleanza contro i missili balistici di teatro. Nel quadro della trasformazione in corso della NATO sosteniamo con
decisione il vasto riesame del settore degli armamenti della NATO che i
Direttori nazionali degli armamenti stanno realizzando e che comporterà una
revisione fondamentale del ruolo dell'Alleanza in fatto di armamenti. Attendiamo con particolare interesse il seguito dei lavori miranti a definire l'impostazione per realizzare una capacità di difesa aerea integrata allargata e la
decisione che i Direttori dovrebbero prendere nel corso di quest'anno sulla
strada da seguire per quanto attiene ad una capacità alleata di sorveglianza
al suolo.
31. Siamo decisi a far sì che le nostre forze continuiano a ricevere la
quantità adeguata di effettivi, di equipaggiamenti e di addestramento, e a
mettere a disposizione le risorse che occorreranno. I programmi militari a
finanziamento comune, che rimarranno soggetti al processo alleato di definizione delle priorità e di assegnazione delle risorse, continuano a rappresentare un aspetto importante della cooperazione tra i membri dell'Alleanza. Tali
programmi svolgeranno un ruolo importante nel processo di integrazione dei
nuovi membri potenziali e faciliteranno l'adattamento della NATO. Tenendo presenti le numerose nuove iniziative intraprese dalla NATO siamo decisi a rendere disponibili risorse sufficienti per mantenere la capacità di assolvere l'intera gamma di missioni dell'Alleanza Atlantica.

Riunione dei Capi di Stato e di Governo
(Madrid, 8-9 luglio)
Si sono svolti a Madrid 1'8 ed il 9 luglio i lavori della riunione dei Capi
di Stato e di Governo della NATO.
Per l'Italia erano presenti il Presidente del Consiglio ono Prodi ed il
Ministro degli Esteri ono Dini.
Al termine dei lavori sono stati resi pubblici i seguenti documenti:
DICHIARAZIONE DI MADRID SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE EUROATLANTICA

1. Noi, Capi di Stato o di Governo dei paesi membri dell'Alleanza Atlantica, ci troviamo riuniti a Madrid per dare forma alla nuova NATO alla vigilia
del XXI secolo. Dei progressi sostanziali sono stati compiuti nell'adattamento
dell'Alleanza. Con un passo significativo nel processo evolutivo di apertura dell'Alleanza, abbiamo invitato tre Paesi ad iniziare colloqui per l'accessione.
Attraverso il nuovo Consiglio di «partenariato» euro-atlantico e il rafforzamento del Partenariato per la pace abbiamo potenziato in modo sostanziale le nostre
relazioni con i Paesi-partner. La firma, il 27 maggio, dell'Atto fondatore NATO-
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Russia e lo Statuto che sottoscriveremo domani con l'Ucraina stanno a dimostrare il nostro impegno a favore di un'Europa senza divisioni. Inoltre, stiamo
intensificando il nostro dialogo mediterraneo. Il nostro obiettivo è quello di
rafforzare la pace e la stabilità nella regione euro-atlantica.
Sta emergendo una nuova Europa, un'Europa caratterizzata da una
maggiore integrazione e una più intensa cooperazione. Un'architettura di sicurezza europea aperta a tutti, alla quale, insieme con altre Organizzazioni
europee, rechiamo il nostro contributo, va affermandosi. La nostra Alleanza
continuerà a rappresentare una forza motrice in questo processo.
2. Stiamo progredendo verso la realizzazione della nostra visione di un
ordine pacifico giusto e duraturo per l'intera Europa, fondato sui diritti umani, la libertà e la democrazia. Con lo sguardo rivolto al 50° anniversario del
Trattato Nord Atlantico, ribadiamo il nostro impegno forte e dinamico tra alleati europei e nordamericani, che ha costituito, e continuerà a costituire, il
fondamento dell'Alleanza Atlantica e di un'Europa libera e prospera. La vitalità del vincolo transatlantico sarà favorita dallo sviluppo di un «partenariato» autentico ed equilibrato, nel quale l'Europa va assumendo una maggiore
responsabilità. In questo quadro ci applichiamo a dar vita ad un'Identità
europea di sicurezza e di difesa nell'ambito della NATO. L'Alleanza Atlantica e l'Unione europea condividono comuni interessi strategici. Ci rallegriamo degli accordi raggiunti nel Consiglio europeo di Amsterdam. La NATO
continuerà a rappresentare il foro essenziale di consultazione tra i suoi membri e la sede in cui raggiungere un'intesa sulle politiche relative ai loro impegni di sicurezza e di difesa in base al Trattato di Washington.
3. Pur mantenendo la nostra funzione essenziale di difesa collettiva, abbiamo adattato le nostre strutture politiche e militari per renderle più idonee
a far fronte alle nuove sfide di gestione delle crisi e dei conflitti regionali. Il
contributo che la NATO continua a recare alla pace nella Bosnia-Erzegovina e la cooperazione che vi viene messa in atto in una misura senza precedenti con altri paesi e con altre Organizzazioni internazionali rispecchiano
l'impostazione in cooperazione, fondamentale ai fini della nostra sicurezza
comune. Prende forma una nuova NATO: una nuova NATO per un'Europa
nuova e senza divisioni.
4. La sicurezza dei membri della NATO è indissolubilmente legata a
quella dell'Europa nel suo assieme. Il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di stabilità dei Paesi dello regione euro-atlantica nei quali la pace è
fragile e continua attualmente a prevalere l'instabilità riveste tuttora un interesse preminente per l'Alleanza. Il consolidamento di società democratiche e
libere in tutto il continente, conformemente ai principi dell'OSCE, è quindi
per l'Alleanza una preoccupazione diretta e reale. La politica della NATO
mira a dar vita, attraverso le sue attività di apertura, tra le quali il Consiglio
di «partenariato» euro-atlantico, ad un'effettiva cooperazione con le libere
nazioni che condividono i valori dell'Alleanza Atlantica, ivi compresi i Paesi
membri dell'Unione europea e quelli candidati ad accedervi.
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5. Nella nostra ultima riunione a Brusselle avevamo dichiarato che prevedevamo l'adesione di nuovi membri e che la consideravamo con favore nel
quadro di un processo evolutivo, tenuto conto degli sviluppi politici e di sicurezza nell'Europa nel suo complesso. Fino ad oggi dodici Paesi europei hanno
chiesto di aderire all' Alleanza, e ne consideriamo con favore le aspirazioni e
ne apprezzano gli sforzi. È giunto il momento di avviare una nuova fase di
questo processo. Lo Studio sull'allargamento della NATO, nel quale si affermava, tra l'altro, che, allargandosi, l'Alleanza doveva conservare tutta la sua
efficienza militare, i risultati del dialogo intensificato con i Paesi-partner interessati, nonché l'analisi dei fattori specifici relativi all'ammissione di nuovi
membri hanno fornito una base sulla quale valutare lo stato attuale della preparazione dei dodici Paesi aspiranti ad entrare a far parte dell'Alleanza.
6. Oggi invitiamo la Repubblica Cèca, la Polonia e l'Ungheria ad avviare trattative di adesione con la NATO, Il nostro obiettivo è quello di sottoscrivere il protocollo di accessione nel corso delle riunioni ministeriali di dicembre 1997 e di veder concludere il processo di ratifica in tempo perché
l'accessione possa entrare in vigore al momento del 50 annuale del Trattato
di Washington, nell'aprile 1999. Nel periodo fino all'accessione l'Alleanza
Atlantica associerà i paesi invitati, nella maggior misura possibile e in quanto opportuno, alle proprie attività, in modo che esse siano meglio preparate
ad assumere le responsabilità e gli impegni relativi alloro stato di membro in
un'Alleanza allargata. Diamo incarico al Consiglio Atlantico in sessione permanente di mettere a punto intese appropriate a questo scopo.
0

7. L'ammissione di nuovi membri avrà per l'Alleanza delle incidenze in
fatto di risorse: comporterà che l'Alleanza fornisca le risorse che l'allargamento inevitabilmente richiederà. Diamo incarico al Consiglio Atlantico in
sessione permanente di concludere al più presto l'analisi delle incidenze in
fatto di risorse del prossimo allargamento, avvalendosi del lavoro in corso sulle implicazioni militari. Nutriamo fiducia che, avuto riguardo al contesto di
sicurezza dell'Europa di oggigiorno, i costi per l'Alleanza connessi conl'integl'azione di nuovi membri siano sopportabili e che le vengano rese disponibili le risorse occorrenti per la copertura di tali costi.
8 Riaffermiamo che la NATO rimane aperta a nuovi membri, ai sensi
dell'art. 10 del Trattato Nord Atlantico. L'alleanza continuerà ad accogliere
nuovi membri che siano in grado di favorire lo sviluppo dei principi del trattato e di contribuire alla sicurezza della regione euro-atlantica. L'Alleanza si
propone di formulare nuovi inviti nei prossimi anni a Paesi desiderosi e capaci di assumere le responsabilità e gli obblighi connessi con lo statuto di membri, e una volta che la NATO abbia stabilito che !'inclusione di tali Paesi accrescerebbe gli interessi politici e strategici generali dell'Alleanza e che
rafforzerebbe la sicurezza e la stabilità europee in generale. Per concretizzare
questo impegno la NATO manterrà relazioni dinamiche con i Paesi che hanno manifestato interesse all'adesione alla NATO, come pure con quelli che
chiedessero in futuro di aderire. I Paesi che si sono già dichiarati interessati
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ad un'adesione alla NATO, ma che non sono stati invitati oggi a dare inizio
a negoziati a tal fine, continueranno ad essere tenuti presenti in vista di una
futura adesione. Le considerazioni espresse nel nostro Studio sull'allargamento
della NATO del 1995 si applicheranno egualmente ai futuri candidati, a prescindere dalla loro situazione geografica. Nessun Paese europeo democratico
la cui ammissione rispondesse agli obiettivi del Trattato sarà escluso dal processo di esame. Inoltre, allo scopò di rafforzare la sicurezza e la stabilità generali in Europa, le tappe successive del processo di allargamento dell'Alleanza
dovrebbero garantire l'equilibrio tra le preoccupazioni di sicurezza di tutti gli
alleati.
Per sostenere questo processo incoraggeremo vivamente la partecipazione attiva dei Paesi che aspirano a divenire membri ai lavori del Consiglio
di «partenariato» euro-atlantico e al Partenariato per la pace, il che consentirà
loro di associarsi ancor più strettamente, sul piano politico e su quello militare, alle attività dell'Alleanza. Così pure intendiamo proseguire i dialoghi
intensificati tra l'Alleanza e i Paesi che aspirano a divenire membri dell'Alleanza su argomenti relativi all'adesione. A tal fine, tali dialoghi intensificati
avranno per oggetto l'intera gamma di argomenti politici, militari, finanziari
e di sicurezza connessi con un'eventuale adesione alla NATO, senza pregiudizio di alcuna decisione finale dell'Alleanza. Essi comprenderanno riunioni
nell'àmbito del Consiglio di «partenariato» euro-atlantico, nonché incontri
periodici con il Consiglio Atlantico in sessione permanente, con rappresentanti del Segretariato internazionale della NATO e con altri organismi della
NATO, a seconda delle necessità. Conformemente al nostro impegno a mantenere la porta aperta all'ammissione di ulteriori membri nell'Alleanza in futuro, diamo egualmente incarico ai Ministri degli Affari Esteri della NATO perché mantengano tale processo costantemente all'esame e ce ne riferiscano.
Riprenderemo in esame questo processo nella nostra prossima riunione
del 1999. Per quanto riguarda i Paesi che aspirano a divenire membri, riconosciamo con grande interesse e prendiamo in considerazione gli sviluppi positivi nel senso della democrazia e del predominio del diritto intervenuti in
diversi Paesi dell'Europa sud-orientale, in particolare in Romania e in Slovenia.
L'Alleanza Atlantica riconosce l'esigenza di dar vita ad una maggiore
stabilità sicurezza e cooperazione regionale nei Paesi dell'Europa sud-orientale e di operare per una loro maggiore integrazione nella comunità euroatlantica. Nello stesso tempo riconosciamo i progressi conseguiti verso una
maggiore stabilità e cooperazione dagli Stati della regione baltica, che aspirano essi pure a divenire membri. In vista dell' Alleanza di domani, i progressi
ottenuti verso quegli obiettivi saranno importanti par il conseguimento della
nostra finalità generale di un'Europa libera, prospera e senza divisioni.
9. L'istituzione, a Sintra, del Consiglio di «partenariato», euro-atlantico
rappresenta una nuova dimensione delle relazioni con i nostri Paesi-partner.
Attendiamo la riunione di domani con i Capi di Stato o di Governo sotto gli
auspici del Consiglio anzidetto.
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Il Consiglio di «partenariato» euro-atlantico rappresenterà un elemento
essenziale del nostro sforzo comune mirante ad accrescere la sicurezza e la
stabilità nella regione euro-atlantica. Basandosi sulla positiva esperienza del
Consiglio di cooperazione nord-atlantica e del Partenariato per la pace, esso
costituirà un quadro generale nel quale si iscriverà la nostra ampia cooperazione, sotto tutti gli aspetti, portando la ad un nuovo livello di qualità. Il Consiglio approfondirà e orienterà con maggior precisione i nostri dibattiti multilaterali sulle questioni politiche e di sicurezza, conferirà più ampia portata e
sostanza alla nostra cooperazione pratica e incrementerà la trasparenza e la
fiducia sulle questioni di sicurezza fra tutti gli stati membri del Consiglio. La
dimensione politica allargata che questo offrirà in materia di consultazione e
di cooperazione consentirà ai Paesi-partner che lo desiderano di stabilire individualmente, o nel quadro di gruppi ristretti, delle relazioni politiche dirette con l'Alleanza. Il Consiglio aprirà un quadro più ampio alla consultazione
e alla cooperazione sulle questioni e sulle attività regionali.
lO. Il Partenariato per la pace è divenuto il punto di convergenza dei
nostri sforzi per stabilire nuove modalità di cooperazione pratica in materia
di sicurezza. Senza di esso non avremmo potuto costituire e mettere in campo in modo così efficace le Forze di attuazione e di stabilizzazione nella
Bosnia-Erzegovina, con la partecipazione di tanti nostri Paesi-partner.
Ci rallegriamo per la decisione presa a Sintra, e la approviamo, di potenziare il Partenariato per la pace rafforzando l'elemento della consultazione politica, estendendo il ruolo che i Paesi-partner vi svolgono nella presa di decisioni e nella pianificazione, e rendendo il processo più operativo. In futuro
i Paesi-partner saranno in grado di entrare in modo più approfondito negli
aspetti di programmazione del Partenariato e nelle relative operazioni; elementi di personale dei Paesi-membri saranno inseriti ai vari livelli nella struttura militare dell'Alleanza e il Processo di pianificazione e di esame diverrà
più simile a quella della pianificazione delle forze della NATO. Sulla base dei
principi di apertura a tutti e di auto-differenziazione, i Paesi-partner saranno
così in grado di avvicinarsi ulteriormente all'Alleanza. Invitiamò i Paesi-partner ad avvalersi pienamente delle nuove possibilità offerte dal programma di
Partenariato rafforzato.
All'ampliamento della gamma di possibilità si accompagna anche la necessità di una rappresentanza politica e militare adeguata presso la sede della NATO a Brusselle. È questo il motivo per il quale abbiamo dato la possibilità ai Paesi-partner di istituire missioni diplomatiche presso la NATO in base all'Accordo di Brusselle entrato in vigore il 28 marzo 1997. Invitiamo e incoraggiamo i Paesi-partner ad avvalersi di questa possibilità.

11. L'Atto fondatore sulle relazioni reciproche, la cooperazione e la sicurezza
tra la NATO e la Federazione Russa sottoscritto a Parigi il 27 maggio 1997 rappresenta un evento storico. Esso apre una nuova èra nelle relazioni di sicurezza in Europa, un'èra di cooperazione tra la NATO e la Russia. L'Atto fondatore rispecchia il nostro impegno comune ad edificare assieme una pace
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duratura ed aperta a tutti nella regione euro-atlantica, fondata sui principi di
democrazia e di sicurezza in cooperazione. Le sue disposizioni contribuiscono
al raggiungimento dell'obiettivo fondamentale della NATO di incrementare
la sicurezza di tutti gli Stati europei, rafforzata anche dalle decisioni prese qui
a Madrid. Esso offre alla NATO e alla Russia un quadro attraverso il quale
intendiamo creare un rapporto di «partenariato» forte, stabile e duraturo. Siamo impegnati ad operare insieme con la Russia per mettere pienamente a
profitto le disposizioni dell'Atto fondatore.
Grazie al nuovo organismo istituto dall'Atto fondatore - il Consiglio
congiunto permanente NATO-Russia - la NATO e la Russia si consulteranno, coopereranno, e, quando opportuno, agiranno congiuntamente a
fronte delle sfide alla sicurezza in Europa. Le attività del Consiglio saranno
fondate sui principi della reciprocità e della trasparenza. La cooperazione tra
le truppe della Russia e della NATO nella Bosnia-Erzegovina e tra gli Stati
maggiori presso lo SHAPE dimostra quel che è possibile fare quando operiamo assieme. Ci avvarremo di questa esperienza, anche nel quadro del Partenariato per la pace, per sviluppare un'autentica cooperazione tra la NATO e
la Russia. Ci rallegriamo della prospettiva di consultazioni periodiche con la
Russia su un'ampia gamma di argomenti e di stabilire una cooperazione più
stretta, anche tra militari, grazie anche al Consiglio congiunto permanente,
che questo inizierà i suoi lavori.
12. Annettiamo grande importanza alla firma, domani, dello Statuto su
un rapporto di «partenariato» specifico tra la NATO e l'Ucraina. Esso conferirà maggiore sostanza alla cooperazione tra la NATO e l'Ucraina, offrirà
nuove possibilità di rafforzare i nostri rapporti e incrementerà ancor più ampiamente la sicurezza nella regione. Siamo convinti che l'indipendenza, l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina costituiscano un fattore-chiave
per garantire la stabilità in Europa. Continuiamo a sostenere il processo di
riforme in Ucrainamentre il Paese si sviluppa quale nazione democratica ad
economia di mercato.
È nostro intendimento basarci su quanto è stato fatto finora per sviluppare tra la NATO e l'Ucraina una relazione solida e duratura. Ci rallegriamo
per la cooperazione pratica realizzata con l'Alleanza Atlantica con la partecipazione dell'Ucraina all'IFOR e alla SFOR, come pure per la recente apertura dell'ufficio informazione della NATO a Kiev, che rappresentano degli importanti contributi al riguardo. Ci attendiamo una pronta e dinamica messa
in atto dello Statuto.
13. La regione mediterranea merita grande attenzione, perché la sicurezza nell'assieme dell'Europa è strettamente connessa con la sicurezza e la
stabilità nel Mediterraneo. Ci rallegriamo per lo sviluppo dell'iniziativa mediterranea, promossa in seguito alla nostra ultima riunione a Brusselle. Il dialogo da noi stabilito tra la NATO ed un certo numero di Paesi mediterranei va
sviluppandosi progressivamente e con successo, contribuisce al rafforzamento della fiducia e della cooperazione nella regione e integra le altre iniziative
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internazionali. Approviamo le misure concordate dai Ministri degli Affari
Esteri a Sintra per l'ampliamento e l'intensificazione del dialogo e, sulla base
delle raccomandazioni, abbiamo già deciso di istituire un nuovo comitato
posto sotto l'autorità del Consiglio Atlantico: il Gruppo di cooperazione
mediterranea, che avrà la competenza generale in materia di dialogo mediterraneo.
14. Ci compiacciamo per i progressi compiuti per l'adattamento interno
dell'Alleanza. I suoi obiettivi fondamentali consistono nel mantenere l'efficienza militare e la sua capacità di reagire ad una vasta gamma di accadimenti,
nel salvaguardare il vincolo transatlantico e nello sviluppare l'identità, europea di sicurezza e di difesa (ESDI) nell'ambito dell'Alleanza. Riconosciamo il
lavoro sostanziale svolto per la messa a punto di una nuova struttura di
comando per l'Alleanza, per l'attuazione del concetto di Gruppi operativi interforze multinazionali e per la realizzazione dell'ESDI nell'ambito della
NATO: e annettiamo grande importanza ad un sollecito positivo completamento di questo processo. Basandosi sulle precedenti riduzioni e ristrutturazioni delle forze militari dell'Alleanza, tale processo fornirà alla NATO l'intera gamma di capacità occorrenti per far fronte alle sfide del futuro.
15. Ci rallegriamo per il progresso sostanziale compiuto per l'elaborazione di una nuova struttura di comando che consenta all' Alleanza di svolgere l'intera gamma delle sue missioni con maggiore efficacia e flessibilità,
che sostenga il nostro rapporto più intenso con i Paesi-partner e l'ammissione
di nuovi membri, e che preveda, nel quadro dello sviluppo dell'ESDI nell'ambito della NATO, delle intese per il comando europeo che consentano di
garantire la preparazione, il sostegno, il comando e la condotta di operazioni
dirette dall'UEO.
Prendiamo atto che sono stati individuati gli elementi essenziali della
nuova struttura di comando, che rappresenteranno la base del successivo
lavoro. Dobbiamo mantenere lo slancio impresso a tali lavori. Di conseguenza abbiamo dato istruzioni al Consiglio Atlantico in sessione permanente perché, sentito il Comitato militare, si applichi a definire le questioni in sospeso, allo scopo di raggiungere un accordo sulla futura struttura di comando
della NATO in tempo per le riunioni dei Consigli ministeriali di dicembre.
16. In questo quadro i membri della struttura militare dell'Alleanza si
rallegrano molto vivamente per l'annuncio oggi dato dalla Spagna di esser
pronta a partecipare pienamente a tale nuova struttura una volta che sia stato raggiunto un accordo al riguardo. La piena partecipazione della Spagna
rafforzerà il suo contributo generale alla sicurezza dell'Alleanza, aiuterà a sviluppare l'identità europea di sicurezza e di difesa nell'ambito della NATO e
rafforzerà il vincolo transatlantico.
17. Ci rallegriamo per il progresso compiuto nell'attuazione del concetto di Gruppi operativi interforze multinazionali, anche per quanto si riferisce
alla designazione iniziale dei quartieri generali d'origine, e attendiamo con
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interesse le prossime prove. Tale concetto rafforzerà la nostra capacità di
comando e controllo di forze multinazionali e interarmi mobilitate con breve
preavviso, in grado di svolgere una vasta serie di operazioni militari. I Gruppi operativi interforze multinazionali agevoleranno anche l'eventuale
partecipazione di Paesi non appartenenti alla NATO ad operazioni, e, consentendo lo svolgimento di operazioni con l'impiego di Gruppi diretti dall'UEO, contribuirà allo sviluppo dell'ESDI nell'ambito dell'Alleanza.
18. Come affermato nella nostra Dichiarazione di Brusselle del 1994, ribadiamo il nostro pieno sostegno allo sviluppo dell'identità europea di sicurezza e di difesa mediante la messa a disposizione di mezzi e di capacità della
NATO per operazioni dirette dall'UEO. In questo spirito, l'Alleanza sta mettendo a punto l'ESDI, basata su solidi principi militari e sostenuta da una pianificazione militare adeguata, che consenta la creazione di forze coerenti ed
efficienti, in grado di operare sono il controllo politico e la direzione strategica dell'UEO. Approviamo le decisioni prese in proposito nella riunione ministeriale di Berlino dello scorso anno, le quali corrispondono agli interessi dell'Alleanza Atlantica nonché a quelli dell'UEO.
Approviamo inoltre il notevole progresso compiuto per l'attuazione di
queste decisioni e per lo sviluppo dell'ESDI nell'ambito dell'Alleanza. In questo quadro approviamo le decisioni prese nei riguardi delle intese per il Comando europeo nell'ambito della NATO per preparare, sostenere, comandare e svolgere operazioni dirette dall'UEO con l'impiego di mezzi e di capacità
della NATO (ivi compreso il mandato provvisorio per il Vice-Comandante
supremo alleato in Europa, che conferisca a quest'ultimo responsabilità
connesse con l'ESDI sia su basi permanenti sia in periodi di crisi e durante le
operazioni), le intese per l'individuazione dei mezzi e delle capacità della
NATO utilizzabili a sostegno di operazioni dirette dall'UEO, nonché le intese
per la consultazione tra la NATO e l'UEO nel quadro di tali operazioni. Ci
rallegriamo per l'inclusione del sostegno alle operazioni dirette dall'UEO nel
quadro dell'attuazione in corso del Processo di pianificazione della NATO
riveduto per tutte le missioni dell'Alleanza. Ci rallegriamo anche per il progresso compiuto nel lavoro relativo alla pianificazione e alle future esercitazioni in vista di operazioni dirette dall'UEO, nonché per la messa a punto delle intese pratiche per la messa a disposizione, il controllo e la restituzione dei
materiali della NATO e per lo scambio di informazioni tra la NATO e l'UEO
nel quadro dell' Accordo di sicurezza tra le due Organizzazioni.
Rileviamo con soddisfazione che l'attuazione dell'ESDI nell'ambito dell'Alleanza ha tratto grande vantaggio dall'accordo recentemente intervenuto nell'UEO per la partecipazione di tutti gli alleati europei, qualora decidano di farlo, ad operazioni dirette dall'UEO con l'impiego di materiali e capacità della NATO, nonché per la pianificazione e la preparazione di tali operazioni. Prendiamo atto inoltre del desiderio del Canada di partecipare a tali
operazioni quando i suoi interessi lo rendessero desiderabile e secondo modalità da definire. Diamo istruzioni al Consiglio Atlantico in sessione perma-
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nente perché concluda rapidamente il suo lavoro sullo sviluppo dell'ESDI in
seno alla NATO, in cooperazione con l'UEO.
19. Il Concetto strategico dell'Alleanza, da noi approvato nella riunione di
Roma del 1991, enuncia gli scopi e gli obiettivi principali dell'Alleanza. Riconoscendo che da allora il contesto strategico è mutato, abbiamo deciso di
esaminare il Concetto strategico allo scopo di garantirne la piena rispondenza
alla nuova situazione e alle nuove sfide esistenti in Europa in materia di sicurezza. Come raccomandato a Sintra dai nostri Ministri degli Affari Esteri,
abbiamo deciso di dare istruzioni al Consiglio Atlantico in sessione permanente perché elabori un mandato in vista di tale esame ed eventualmente per
un aggiornamento, in modo che sia possibile approvarli durante le sessioni
ministeriali d'autunno. Tale lavoro confermerà il nostro impegno verso la
funzione essenziale di difesa collettiva dell'Alleanza e verso l'indispensabile
vincolo transatlantico.
20. Ribadiamo il nostro impegno alla trasparenza tra la NATO e l'UEO
per la gestione delle crisi, anche, occorrendo, grazie a consultazioni congiunte sul modo di rispondere alle situazioni. In questo quadro siamo decisi a
rafforzare la cooperazione istituzionale tra le du~ Organizzazioni. Ci rallegriamo del fatto che l'UEO ha iniziato il miglioramento della propria capacità di pianificare e di svolgere operazioni di gestione delle crisi e di mantenimento della pace (Missioni di Petersberg), tra l'altro gettando le basi di
eventuali operazioni dirette dall'UEO con l'appoggio dei mezzi e delle capacità della NATO, ed ha accettato l'invito dell'Alleanza Atlantica a dare il suo
contributo alla Direttiva ministeriale della NATO per la pianificazione della
difesa. Continueremo pertanto a sviluppare le intese e le procedure occorrenti per la pianificazione, la preparazione, lo svolgimento di operazioni dirette dall'UEO che utilizzano mezzi e capacità della NATO, nonché per le relative esercitazioni.
21. Riaffermiamo il nostro impegno a potenziare ulteriormente l'OSCE
in quanto Organizzazione regionale al sensi del cap. VIII dello Statuto
dell'ONU e in quanto strumento primario per la prevenzione dei conflitti,
per il rafforzamento della sicurezza in cooperazione e per la promozione della democrazia e dei diritti umani. L'OSCE, che è l'Organizzazione più ampia
sul piano europeo, svolge un ruolo essenziale per garantire la pace, la stabilità e la sicurezza in Europa. I principi e gli impegni fatti propri dall'OSCE
offrono la base per lo sviluppo di un'architettura di sicurezza globale europea
e in cooperazione. Il nostro scopo consiste nel creare in Europa, attraverso la
più ampia possibile cooperazione tra gli Stati dell'OSCE, uno spazio comune
di sicurezza e di stabilità, senza linee di divisione o sfere di influenza che limitino la sovranità di determinati Stati.
Continuiamo a sostenere il lavoro dell'OSCE per un Modello di sicurezza comune e onnicomprensivo per l'Europa del XXI secolo, in conformità alle
decisioni prese nella riunione al vertice di Lisbona del 1996, ivi compresa
quella di prevedere l'elaborazione di una Carta sulla sicurezza europea.
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22. Ci rallegriamo per il buon svolgimento delle elezioni in Albania, che
assicurano le basi per una maggiore stabilità, per un governo democratico e per
il rispetto della legge e dell'ordine del Paese. In questo quadro sottolineiamo
l'importanza di un fermo impegno da parte di tutte le forze politiche a proseguire il processo di riconciliazione nazionale. Ci compiacciamo inoltre per il
ruolo fondamentale svolto dalla Forza multinazionale di protezione, che, sotto
la guida dell'Italia e con la partecipazione di diversi alleati e Paesi-partner, contribuisce a stabilire un ambiente sicuro per il ristabilimento della pace e dell'ordine. Apprezziamo gli sforzi posti in atto, dall'OSCE quale quadro di coordinamento per l'assistenza internazionale in Albania, come pure gli importanti
contributi dell'Unione europea, dell'UEO e del Consiglio d'Europa. Seguiamo
da vicino il corso degli eventi in Albania ed esaminiamo le misure da prendere attraverso il Partenariato per la pace per recare assistenza, appena la situazione lo consentirà, alla ristrutturazione delle forze armate albanesi, elemento
importante del processo di riforma. Il proseguimento del sostegno internazionale sarà essenziale per contribuire a ripristinare la stabilità in Albania.
23. Continuiamo ad annettere la massima importanza al rafforzamento
dei mezzi di non proliferazione, di controllo degli armamenti e di disarmo.
Ci rallegriamo del progresso compiuto dopo la riunione al vertice di
Brusselle, quale parte integrante dell'adattamento della NATO, per intensificare ed estendere le iniziative politiche e di difesa dell'Alleanza miranti a prevenire la proliferazione e a salvaguardare l'unità strategica e la libertà d'azione della NATO, malgrado i rischi che presentano le armi nucleari, biologiche e chimiche e i relativi vettori. Annettiamo la massima importanza a
questi sforzi, ci rallegriamo per i risultati sostanziali conseguiti dall'Alleanza
e chiediamo che il lavoro prosegua.
Chiediamo a tutti gli Stati che non l'hanno ancora fatto di sottoscrivere e ratificare la Convenzione sulle armi chimiche. Riconoscendo che una
maggior fiducia nel rispetto delle disposizioni della Convenzione sulle armi
biologiche e tossiche rafforzerebbe la Convenzione stessa, riaffermiamo la
nostra determinazione a, completare il più presto possibile, attraverso un
negoziato, un meccanismo di verifica giuridicamente vincolante ed efficace.
Rivolgiamo un urgente appello alla Federazione Russa perché ratifichi senza
ritardo il Trattato START II, in modo che possa essere avviato un negoziato
per un Trattato STARTIIL
Appoggiamo la ricerca attiva di un accordo internazionale efficace e
giuridicamente vincolante inteso a vietare, su scala mondiale, l'impiego, l'accumulazione, la produzione e il trasferimento di mine anti-uomo, e prendiamo atto degli sviluppi positivi intervenuti nella Conferenza sul disarmo. Così
pure prendiamo atto dei progressi verificatisi grazie al processo di Ottawa,
mirante a pervenire ad un divieto prima della fine dell'anno.
24. Continuiamo ad annettere la massima importanza al Trattato sulle
forze armate convenzionali (CFE) e alla sua integrità. In questo quadro ci rallegriamo per l'entrata in vigore, il 15 maggio 1997, dell'Accordo sui fianchi,
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di cui sottolineiamo l'importanza ai fini della stabilità regionale. Condividiamo l'impegno di tutti e trenta gli Stati parti a proseguire la piena applicazione del Trattato sulle CFE, dei documenti connessi e dell'Accordo sui fianchi.
Conferiamo la nostra disponibilità ad operare in modo cooperativo con altri
Stati parti, in modo da pervenire, al più presto possibile, ad un Trattato sulle
CFE adattato, che tenga conto delle mutate circostanze politiche e militari
in Europa, che continui a rappresentare una pietra angolare della stabilità e
che offra a tutti una sicurezza non diminuita. La NATO ha avanzato una proposta onnicomprensiva di adattamento del Trattato, basata su una struttura
riveduta dei tetti nazionali e territoriali. Gli alleati hanno già dichiarato la
propria intenzione di ridurre in moda significativo i propri livelli nazionali
globali futuri di equipaggiamenti limitati dal Trattato. Ci attendiamo ora di
operare con altri Stati parti per condurre a termine rapidamente un Accordo
quadro per l'adattamento del Trattato sulle CFE.
25. Riaffermiamo l'importanza di intese nell'ambito dell'Alleanza
Atlantica in vista della consultazione a proposito di minacce di più ampia
natura, comprese quelle connesse al traffico illegale degli armamenti e ad atti
di terrorismo, che coinvolgono gli interessi di sicurezza dell'Alleanza. Continuiamo a condannare tutti gli atti di terrorismo internazionale: essi costituiscono delle flagranti violazioni della dignità e dei diritti umani e una minaccia allo svolgimento di normali relazioni internazionali. Conformemente alle
nostre legislazioni nazionali sottolineiamo la necessità della cooperazione più
efficace possibile per prevenire ed eliminare questo flagello.

26. Le misure oggi adottate e la riunione di domani con i Paesi-partner
sotto l'egida del Consiglio di «partenariato», euro-atlantico ci avvicinano al
nostro obiettivo di dar vita ad un ordine di sicurezza in cooperazione in Europa. Continuiamo ad essere impegnati in favore di una comunità euro-atlantica libera e senza divisioni, nella quale tutti possono fruire della pace e della prosperità. Rinnovata nella sua struttura e nei criteri cui si ispira, rafforzata nei suoi intenti e nella sua determinazione, e con un numero di membri
crescente, la NATO continuerà a svolgere il suo ruolo in vista di questo
obiettivo e in risposta alle sfide di sicurezza del futuro.

***
27. Esprimiamo la nostra profonda gratitudine al Governo spagnolo per
la sua cortese ospitalità e cf rallegriamo per la prospettiva di ritrovarci nuovamente in occasione del 50 annuale del Trattato Nord Atlantico nell'aprile 1999.
0

DICHIARAZIONE SPECIALE SULLA BOSNIA-ERZEGOVINA

Noi, Capi di Stato o di Governo della NATO, riaffermiamo il nostro impegno alla piena attuazione dell'Accordo di pace e allo stabilimento nella
Bosnia-Erzegovina di uno Stato unitario, democratico e pluralistico. Appro-
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viamo senza riserve le recenti dichiarazioni dell'Ufficio direttivo del Consiglio di attuazione della pace, riunito a Sin tra, della riunione al vertice degli
Otto, tenutasi a Denver, e del Gruppo di contatto riunito all'Aja, che chiedono alle autorità della Bosnia-Erzegovina di accelerare l'attuazione dell'Accordo di pace.
Rendiamo omaggio alla Forza di stabilizzazione in Bosnia-Erzegovina
(SFOR) guidata dalla NATO e siamo fieri del contributo fondamentale da
essa recato per contribuire a portare la pace in quel Paese. In collaborazione
con i Paesi-partner della NATO impegnati nella SFOR, intendiamo vegliare
a che il mandato della Forza abbia piena ed intera esecuzione.
Rendiamo omaggio agli sforzi di Carl Bildt, che durante il suo mandato
di Alto Rappresentante ha conseguito importanti progressi attuando gli
aspetti civili degli Accordi di pace, e salutiamo la nomina di Carlos Westendorp quale nuovo Alto Rappresentante. La SFOR continuerà a collaborare
strettamente ed efficacemente con l'Alto Rappresentante, con l'OSCE e con
le altre Organizzazioni e gli enti internazionali più importanti nell'attuazione
degli aspetti civili dell'Accordo di pace, in particolare in vista delle elezioni
municipali previste per settembre 1997. Sebbene il mandato della SFOR
abbia termine nel giugno 1998, la stabilità nella Bosnia-Erzegovina e nella
regione circostante corrisponde ad un nostro impegno e al nostro interesse a
lungo termine. Le autorità della Bosnia-Erzegovina non dovrebbero nutrire
dubbi sul fatto che nessuna scelta migliore è possibile per nessuna parte o
gruppo etnico, né ora né in futuro.
Rivolgiamo appello alle Parti dell' Accordo di pace perché si attengano pienamente agli impegni assunti e perché diano attuazione all'Accordo
stesso senza ritardo. Esse debbono far rispettare il diritto dei rifugiati e dei
profughi a rientrare nelle loro case in modo pacifico e ordinato: debbono
ottemperare ai propri obblighi in materia di controllo degli armamenti:
debbono attenersi a tutte le disposizioni riguardanti la polizia, in particolare alla necessità di ristrutturare, riformare e certificare le forze di polizia;
debbono consentire un accesso equo e libero ai mezzi di informazione. Ci
attendiamo che la Croazia e la Repubblica federale di Iugoslavia, quali firmatari regionali dell'Accordo di pace, contribuiscano in modo efficace allo
sua attuazione.
Il rispetto di tutti questi impegni rappresenterà la condizione preliminare per il proseguimento della nostra assistenza: coloro che li rispettano riceveranno il nostro sostegno; coloro che non li rispettano si vedranno negare
ogni speranza di far parte della più ampia comunità di nazioni.
Siamo vivamente preoccupati per la crisi politica nella Repubblica
Srpska, dove il clima sempre più antidemocratico e gli abusi di autorità della
polizia, in contrasto con gli obblighi imposti dall' Accordo di pace, stanno
compromettendo i diritti umani fondamentali, impedendo il progresso per
l'attuazione dell'Accordo di pace e minacciando la sicurezza generale. È
particolarmente inaccettabile che ai cittadini della Repubblica Srpska vengano negate informazioni complete e obiettive sulla situazione. Il processo
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democratico viene distorto allo scopo di bloccare le decisioni costituzionali
del Presidente eletto della Repubblica Srpska, che vanno rispettate.
Ci attendiamo che i responsabili di questa sfida all'autorità dirimano le
divergenze politiche in modo pacifico e attraverso il dialogo, conformemente al predominio del diritto e ai principi democratici dell'Accordo di pace. A
questo riguardo esigiamo inoltre che la polizia della Repubblica Srpska cessi
i suoi atti di intimidazione e si adegui pienamente a tutte le disposizioni dell'Accordo di pace, senza di che essa, parte integrante della Bosnia-Erzegovina, rischia un isolamento ancor maggiore dalla comunità internazionale e
maggiori difficoltà per ottenere il sostegno internazionale e l'assistenza economica da cui la sua futura prosperità dipende.
Non tollereremo alcun ricorso alla forza o alla violenza o uno schieramento non autorizzato di forze militari o paramilitari.
Non può esserci pace duratura senza giustizia. Rivolgiamo appello ai dirigenti della regione affinché cooperino con il Tribunale penale internazionale
per l'ex-Iugoslavia e adempiano ai propri impegni di consegnare gli accusati di
crimini di guerra perché siano giudicati dal Tribunale internazionale dell'Aja.
STATUTO DI UN RAPPORTO DI «PARTENARIATO» SPECIFICO TRA [ORGANIZZAZIONE DEL TRATTATO NORD ATLANTICO E [UCRAINA

I Costruzione dei rapporti tra la NATO e l'Ucraina

1. L'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (NATO) e i suoi Stati
membri e l'Ucraina, qui di seguito denominati NATO e Ucraina,
- basandosi su un impegno politico al più alto livello;
- riconoscendo i cambiamenti fondamentali intervenuti nel contesto di
sicurezza in Europa, che hanno indissolubilmente legato la sicurezza di ciascuno Stato a quella di tutti gli altri;
- decisi a rafforzare la fiducia reciproca e la cooperazione allo scopo di
migliorare la sicurezza e la stabilità e di cooperare alla costruzione di un'Europa stabile, pacifica e senza divisioni;
- nel sottolineare la profonda trasformazione intrapresa dalla NATO
fin dalla fine della Guerra fredda e il suo costante adattamento per adeguarsi all'evoluzione del contesto di sicureza euro-atlantico, ivi compreso il sostegno che essa reca caso per caso, alle nuove missioni di mantenimento della
pace svolto sotto l'autorità del Consiglio di Sicurezza dell'ONU o la responsabilità della CSCE;
- nel rallegrarsi dei progressi compiuti dall'Ucraina e facendo assegnamento su ulteriori misure per sviluppare le sue istituzioni democratiche,
attuare riforme economiche radicali e approfondire il processo di integrazione con l'assieme delle strutture europee ed euro-atlantiche;
- nel rilevare il ruolo positivo che la NATO svolge per mantenere la
pace e la stabilità in Europa e per favorire una maggior fiducia e una maggior
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trasparenza nella regione euro-atlantica, nonché la sua apertura per la cooperazione con le nuove democrazie dell'Europa centrale e orientale, delle
quali l'Ucraina fa indissolubilmente parte;
- convinti che un'Ucraina indipendente, democratica e stabile costituisce uno dei fattori-chiave che consentono di garantire la stabilità nell'Europa centrale e orientale e nell'assieme del continente:
- consapevoli dell'importanza di un rapporto forte e duraturo tra la
NATO e l'Ucraina, e riconoscendo i solidi progressi compiuti in un'ampia
gamma di attività, per sviluppare un rapporto migliorato e rafforzato tra la
NATO e l'Ucraina, sulla base della dichiarazione comune alla stampa del
14 settembre 1995;
- decisi ad allàrgare e ad intensificare la loro cooperazione nel quadro
del Consiglio di «partenariato» euro-atlantico, e in particolare del Programma
di Partenariato per la pace rafforzato;
- nel rallegrarsi della loro cooperazione pratica nel quadro dell'IFOR/SFOR e di altre operazioni di mantenimento della pace nel territorio
dell'ex-Iugoslavia;
- nel condividere l'opinione che l'apertura dell'Alleanza Atlantica a
nuovi membri, in conformità con l'art. lO del Trattato di Washington, mira a
rafforzare la stàbilità dell'Europa e di tutti i Paesi del continente senza ristabilire le linee di divisione.
Si impegnano, sulla base del presente Statuto, a perseguire l'allargamento e il rafforzamento della loro cooperazione e a sviluppare un rapporto
di «partenariato» specifico ed efficace che favorirà ancor più la stabilità e i
valori democratici comuni nell'Europa centrale e orientale.

II PrinciPi applicabili allo sviluppo delle relazioni tra la NATO e l'Ucraina
2 La NATO e l'Ucraina baseranno i propri rapporti su principi, obbligazioni e impegni enunciati dal diritto internaziohale e negli strumenti internazionali, in particolare nello Statuto dell'ONU, nell'Atto finale di Helsinki e
nei successivi documenti dell'OSCE. Di conseguenza, la NATO e l'Ucraina
ribadiscono il loro impegno:
- al riconoscimento del fatto che la sicurezza di tutti gli Stati della regione
dell'OSCE è indivisibile, che nessuno Stato deve cercare di garantire la propria
sicurezza a detrimento di quella di un altro; e che nessuno Stato può considerare alcuna parte della regione dell'OSCE quale propria sfera di influenza;
- al rifiuto di esercitare una minaccia o di fare ricorso allo forza contro
qualsiasi Stato, in qualsiasi maniera incompatibile con i principi pello Statuto dell'ONU e dell'Atto finale di Helsinki cui gli Stati partecipanti si ispirano;
- al diritto inerente tutti gli Stati di scegliere e di porre in atto liberamente le proprie disposizioni di sicurezza e di essere liberi di scegliere o modificare, a mano a mano che evolvono, tali disposizioni, compresi i trattati di
alleanza;
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- al rispetto della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'indipendenza politica di tutti gli altri Stati, dell'inviolabilità delle frontiere e dello
sviluppo di rapporti di buon vicinato;
- al predominio del diritto, alla promozione dello democrazia, al pluralismo politico e dell'economia di mercato;
- ai diritti umani e ai diritti delle persone facenti parte di minoranze
nazionali;
- alla prevenzione dei conflitti e al regolamento delle controversie con
mezzi pacifici, conformemente al principi dell'ONU e dell'OSCE;
3. L'Ucraina riafferma la propria determinazione a portare avanti le sue
riforme della difesa, a rafforzare il controllo democratico e civile delle forze
armate e ad accrescerne l'interoperabilità con le forze armate dei Paesi della
NATO e dei Paesi-soci. La NATO conferma il suo sostegno agli sforzi messi
in atto dall'Ucraina in questo campo.
.
4. L'Ucraina si rallegra dell'adattamento attivo e costante della NATO
all'evoluzione del contesto di sicurezza euro-atlantico, nonché per il ruolo
che essa assolve in cooperazione con altre Organizzazioni internazionali,
quali l'OSCE, l'Unione europea, il Consiglio d'Europa e l'UEO per promuovere la sicurezza euro-atlantica e sviluppare in Europa un clima generale di
fiducia.

III Settori di consultazione e/o cooperazione tra la NATO e l'Ucraina
5. Nel riaffermare l'obiettivo comune dell'attuazione di un'ampia
gamma di argomenti atti alla consultazione e alla cooperazione, la NATO
e l'Ucraina si impegnano a sviluppare e rafforzare le proprie consultazioni e/o
la loro cooperazione. nei campi qui su enunciati. A questo proposito la
NATO e l'Ucraina riaffermano il proprio impegno a dare pieno sviluppo al
Consiglio di «partenariato» euro-atlantico e al Partenariato per la pace rafforzato. Ciò comporta la partecipazione dell'Ucraina, caso per caso, ad operazioni, comprese quelle per il mantenimento della pace, svolte sotto l'autorità
del Consiglio di Sicurezza dell'ONU o la responsabilità dell'OSCE; nonché,
qualora in quei casi si facesse ricorso a Gruppi operativi interforze multinazionali, la sua partecipazione a tali Gruppi in una fase precoce, caso per caso,
a seconda delle decisioni del Consiglio Atlantico su operazioni specifiche.
6. Le consultazioni tra la NATO e l'Ucraina avranno per oggetto questioni di comune interesse, come:
- gli argomenti di politica e di sicurezza, in particolare lo sviluppo della sicurezza e della stabilità euro-atlantica, ivi compresa la sicurezza dell'Ucraina;
- la prevenzione dei conflitti, la gestione delle crisi, il sostegno alla pace, il regolamento dei conflitti e le operazioni umanitarie, tenendo presenti i
ruoli svolti dall'ONU e dall'OSCE in questo campo;
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- gli aspetti politici e di difesa della non-proliferazione delle armi nucleari, biologiche e chimiche;
- le questioni del disarmo e del controllo degli armamenti, ivi comprese quelle che si riferiscono al Trattato sulle Forze armate convenzionali in
Europa (CFE), al Trattato sui Cieli aperti e alle misure miranti a rafforzare la
fiducia e la sicurezza contenute nel Documento di Vienna del 1994;
- le esportazioni di armamenti e i relativi trasferimenti di tecnologia;
- la lotta al traffico di droga e al terrorismo.
7. I settori che si prestano alla consultazione e alla cooperazione, in particolare grazie all'organizzazione in comune di seminari e gruppi di lavoro e
di altri programmi in cooperazione, avranno per oggetto una vasta serie di
argomenti, quali:
- la pianificazione civile di emergenza e la preparazione alle calamità;
-le relazioni tra civili e militari, il controllo democratico delle forze armate e la riforma della difesa ucraina;
- la pianificazione della difesa, l'elaborazione dei bilanci e i concetti di
politica, strategia e sicurezza nazionale;
- la conversione delle industrie per la difesa;
-la cooperazione e l'interoperabilità militari tra la NATO e l'Ucraina;
- gli aspetti economici della sicurezza;
- gli argomenti scientifici e tecnologici;
- le questioni di sicurezza ambientale, ivi compresa la sicurezza
nucleare;
-la ricerca e le realizzazioni aerospaziali, attraverso l'AGARD;
- il coordinamento tra civili e militari della gestione e del controllo del
traffico aereo.
8. Inoltre la NATO e l'Ucraina studieranno, nella più ampia misura
possibile, i seguenti settori di cooperazione:
- cooperazione in materia di armamenti (al di là del dialogo in corso
con la conferenza dei Direttori nazionali degli armamenti);
.
-l'addestramento militare, ivi comprese le esercitazioni di Partenariato
nel territorio ucraino e il sostegno della NATO al Battaglione polacco-ucraino per il mantenimento della pace;
- la promozione della cooperazione di difesa tra l'Ucraina e i suoi Paesi
vicini.
9. Altri settori di consultazione e di cooperazione potranno essere aggiunti, di comune accordo, sulla base dell'esperienza acquisita.
10. Tenuto conto dell'importanza delle attività di informazione ai fini
del' miglioramento della conoscenza e della comprensione reciproche, la
NATO, ha istituito a Kiev un Centro di informazione e documentazione. Da
parte ucraina sarà dato pieno sostegno all'attività di tale Centro, in confor-
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mità al Protocollo d'intesa tra la NATO-e il Governo ucraino sottoscritto a
Kiev il 7 maggio 1997.

IV Disposizioni pratiche di consultazione e di cooperazione tra la NATO e
l'Ucraina
11. La consultazione e la cooperazione previste nel presente Statuto saranno attuate a mezzo di:
- riunioni tra la NATO e l'Ucraina nel quadro del Consiglio Atlantico,
ad intervalli da concordare;
- riunioni tra la NATO e l'Ucraina con appropriati Comitati della
NATO, in base a comuni intese;
- visite reciproche ad alto livello;
- meccanismi di cooperazione militare, ivi comprese riunioni periodiche
con esperti militari della NATO, e attività rientranti nel quadro del Programma di Partenariato per la pace rafforzato;
- una Missione militare ucraina di collegamento, da istituire nell'ambito di una Missione ucraina presso la NATO a Brusselle. La NATO si riserva
il diritto di istituire, in via di reciprocità, una propria Missione militare di
collegamento.
Le riunioni si terranno, in linea di massima, presso la sede della NATO
a Brusselle. In casi eccezionali potranno essere convocate altrove, anche in
Ucraina, in base a reciproche intese. L~ riunioni stesse, di regola, si svolgeranno sulla base di un, calendario concordato.
12. La NATO e l'Ucraina considerano le proprie relazioni come un processo dinamico evolutivo. Per fare in modo che tali relazioni si sviluppino e
che le disposizioni del presente Statuto vengano poste in atto nella misura più
ampia possibile, il Consiglio Atlantico si riunirà periodicamente con l'Ucraina come Commissione tra la NATO e l'Ucraina, e questo non meno di due
volte all'anno. La Commissione anzidetta non darà luogo ad una duplicazione di altri meccanismi citati nel presente Statuto, ma si riunirà per effettuare
una valutazione generale delle messa in atto della relazione, per esaminare i
progetti per l'avvenire e per proporre i modi per migliorare o sviluppare ulteriormente la cooperazione tra la NATO e l'Ucraina.
13. La NATO e l'Ucraina incoraggeranno un dialogo e una cooperazione piti ampi tra l'Assemblea Atlantica e il Parlamento ucraino (Verkhovna
Rada).

V Cooperazione per un'Europa Più sicura
14. Gli alleati della NATO continueranno a sostenere la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina, la sua integrità territoriale, la sua evoluzione
democratica, la sua prosperità economica, il suo Statuto di Stato non dotato
di armi nucleari, nonché il principio dell'inviolabilità delle frontiere, quali
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fattori fondamentali della stabilità e della sicurezza nell'Europa centrale e
orientale e nel continente nel suo assieme.
15. La NATO e l'Ucraina metteranno a punto un organismo consultivo di crisi, allo scopo di consultarsi ogni qualvolta l'Ucraina percepisca una
minaccia diretta contro la propria integrità territoriale, la propria indipendenza politica o la propria sicurezza.
16. La NATO accoglie con favore e sostiene il fatto che l'Ucraina abbia
ricevuto garanzie di sicurezza da parte di tutti e cinque gli Stati dotati di armi
nucleari che hanno sottoscritto il Trattato di non proliferazione nucleare in
quanto Stato-parte non nucleare del Trattato stesso, e richiama gli impegni
sottoscritti dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna e unilateralmente dalla
Francia, i quali nel 1994, a Budapest, hanno assunto la storica decisione di
fornire garanzie di sicurezza all'Ucraina in quanto Stato-parte non nucleare
del Trattato.
L'esemplare decisione presa dall'Ucraina di rinunciare al possesso di armi
nucleari e di accedere al Trattato di non proliferazione in quanto Stato non
dotato di tali armi ha grandemente contribuito al rafforzamento della sicurezza e della stabilità in Europa e ha conferito all'Ucraina una posizione speciale
nella comunità internazionale. La NATO si compiace della decisione presa
dall'Ucraina di sostenere la proroga a tempo indeterminato del Trattato di
non proliferazione nucleare e di dare il suo concorso al ritiro e allo smantellamento delle armi nucleari che erano state installate nel suo territorio.
La cooperazione rafforzata dell'Ucraina con la NATO allargherà e
approfondirà il dialogo politico tra l'Ucraina e i membri dell'Alleanza su una
vasta serie di questioni di sicurezza, ivi comprese quelle nucleari, contribuendo così al miglioramento della situazione complessiva di sicurezza in Europa.
17. La NATO e l'Ucraina prendono atto dell'entrata in vigore, il
15 maggio 1997, del Documento sui fianchi delle CFE e continueranno a cooperare su argomenti di reciproco interesse, come l'adattamento del Trattato
sulle CFE. La NATO e l'Ucraina intendono migliorare il funzionamento di
tale Trattato in un contesto in evoluzione e, in tal modo, la sicurezza d'ogni
Stato-parte, appartenente oppure no ad un'alleanza politico-militare. Esse
sono d'accordo per considerare che la presenza di truppe estere sul territorio
di urlO Stato partecipante deve essere conforme al diritto internazionale, al
consenso liberamente espresso dello Stato ospitante e con una decisione
pertinente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
18. L'Ucraina accoglie con favore la dichiarazione dei membri della
NATO secondo la quale «l'allargamento della NATO non comporterà cambiamenti nell'attuale dispositivo nucleare dell'Alleanza e quindi i paesi della
NATO non hanno alcuna ragione di schierare armi nucleari sul territorio dei
nuovi paesi membri, e non hanno alcuna necessità di modificare un qualsivoglia aspetto del dispositivo e della politica nucleare della NATO, né prevedono in alcun modo che tale necessità si presenti in avvenire».
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19. Gli Stati membri della NATO e l'Ucraina continueranno a dare piena applicazione a tutti gli accordi di disarmo, di non proliferazione e dicontrollo degli armamenti, nonché alle misure di fiducia cui hanno aderito.
Il presente Statuto prende effetto dal momento della sua firma.
Il presente Statuto è redatto in due originali, nelle lingue inglese, francese e ucraina, tutti e tre i testi avendo eguale validità.

Discorso del Presidente del Consiglio ono Prodi
(Madrid, 9 luglio)
In occasione della cerimonia della firma della Carta NATO-Ucraina il
Presidente del Consiglio ono Prodi ha pronunciato il 9 luglio a Madrid il
seguente discorso;
Mr. Chairman,
The decisions adopted at Sintra and Madrid by Allies and Partners
represent an historic turning point in the destiny of Europe. They create
security institutionsand processes in which each nation can participate and
feel safeguarded and integrated.
They oudine a new way of being European, a new European spirit: a
spirit of harmony and sharing. ltis based on the conviction that only through co-operation and the active participation of all will it be possible to create the kind of lasting stability and security that we alI hope forin Europe,
within the broader context of the transatlantic community.
This turning point would not be complete without the spedal partnership between Ukraine and the Alliance.
Ukraine is a great country, a fundamental actor in nowadays. It has
been actively contributing to the strengthening of European security, by
adopting dedsions such as the renunciation of nuclear weapons, the signing
of the Nuclear Non-Proliferation Treaty and, finalIy, the ratification of the
so-called "Flank Agreement" in the framework of the CFE TreatYi
ltaly has from the outset been convinced of the need to establish a special dialogue between NATO and Ukraine. We are aware of the paramount
contribution that a stable, sovereign and independent Ukraine can provide
to the overall European security architecture,
It was therefore with enthusiasm and an open mind that we signed the
NATO-Ukraine Agreement.
The Alliance andUkraine will decide together, in the committee set up
by the Charter specifically for that purpose, how to take full advantage of alI
the possibilities offered by today's agreement. The opportunities for consultation and co-operation being created therein shall be fully exploited.
Throughout history, Ukraine and the countries of the Alliance have followed different paths. FinalIy these pathshave crossed. It is our common desire, and it will be oUT common task, to see that they neveragain separate.
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Prima riunione del Consiglio congiunto
permanente NATO.Russia
(New York, 26 settembre)
La prima riunione del Consiglio congiunto permanente NATO-Russia
allivello dei Ministri degli Affari Esteri si è svolta a New York il 26 settembre 1997. Essa fa seguito alla storica firma dell'Atto fondatore tra la NATO e
la Russia, avvenuta a Parigi il 27 maggio.
I Ministri hanno sottolineato l'importanza del cambiamento fondamentale intervenuto nelle recenti relazioni tra la NATO e la Russia e il suo significato nel più ampio contesto dello sviluppo in Europa di nuovi sistemi di
sicurezza in cooperazione. Hanno annesso grandissima importanza all'attuazione dell'Atto fondatore e hanno sottolineato che la stipu1azione di ,tale strumento segna non già la fine, bensì il principio di un processo verso un più
stretto rapporto di «partenariato» tra la NATO e le Russia.
I Ministri hanno approvato un programma di lavoro dettagliato per il
Consiglio congiunto permanente NATO-Russia fino alla fine del 1997 , elencando diversi argomenti per le conversazioni, come pure per le attività pratiche di cooperazione, come la pianificazione civile di emergenza, alcuni progetti nei campi scientifico e ambientale e la riqualificazione del personale
militare congedato.
Essi hanno preso nota che la prima riunione mensile dei rappresentanti militari della NATO e della Russia, come previsto dall'Atto fondatore tra la
NATO e la Russia, si svolgerà a Brusselle nel prossimo futuro.
I Ministri hanno ribadito l'importanza di una più intensa cooperazione
sulle questioni della difesa e militari e hanno convenuto di adottare misure
urgenti per l'aggiornamento del Programma individuale russo di «partenariato», ai sensi del Partenariato per la pace.
La NATO e la Russia hanno proceduto ad uno scambio di opinioni a proposito delle operazioni di mantenimento della pace: i Ministri hanno agevolato 10 sviluppo della cooperazione tra la NATO e la Russia in questo campo.
I Ministri hanno discusso argomenti di reciproco interesse con riferimento alla situazione nella Bosnia-Erzegovina: tutti i partecipanti hanno
sottolineato l'importanza della cooperazione tra la NATO e la Russia nell'ambito della SFOR e hanno attribuito grande valore all'esperienza finora
acquisita. Essi hanno espresso la loro soddisfazione per il modo in cui si sano
svolte le elezioni municipali nella Bosnia e hanno ribadito che la NATO e
la Russia, insieme con altri Paesi-partner, sono decise a proseguire la loro
stretta cooperazione nel quadro dell'Accordo di pace per contribuire a recare la pace e la sicurezza nella Bosnia.
Tutti i partecipanti si sono rallegrati per la conclusione della riunione e
hanno espresso la loro determinazione a proseguire il lavoro in uno spirito
positivo di attuazione delle disposizioni dell'Atto fondatore.
Essi hanno convenuto di riunirsi nuovamente al livello ministeria1e a
Brusselle il 17 dicembre, il che darà loro la possibilità di proseguire il lavoro
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avviato a New York ampliando l'intensa cooperazione secondo le linee tracciate dall'Atto fondatore ed esaminando l'attuazione del programma di lavoro
oggi approvato dai Ministri;
(Y. Notizie NATO Novembre-Dicembre 1997).

Incontro tra il Ministro degli Esteri ono Dini
ed il Comandante Supremo alleato in Europa gen. Clark
(Roma, 29 ottobre)
Il Ministro degli Esteri ono Dini ha ricevuto il 29 ottobre a Roma il
Comandante supremo alleato in Europa gen. Clark.
Al termine dell'incontro la Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa:
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Comandante Supremo Alleato in Europa, Generale Wesley K.
Clark, che sta compiendo una visita di presentazione. nelle capitali dei Paesi
membri dell'Alleanza Atlantica, a seguito dell'assunzione delle sue funzioni
nel luglio scorso.
Il cordiale colloquio ha permesso di fare il punto sugli (esercizi) più
importanti e attuali dell'Alleanza, con particolare riferimento al processo di
ampliamento e ai rapporti con la Russia, alla nuova struttura dei comandi
NATO e alla Bosnia.
Circa l'ampliamento, il Ministro Dini ha sottolineato l'opportunità di
attenersi, nello sviluppo del processo, alle deliberazioni del Vertice di Madrid
del luglio scorso: quest'ultimo erano tese ad assicurare un allargamento su
base geograficamente equilibrata, nella consapevolezza dell'importanza che
riveste il rafforzamento del fianco sud dell'Alleanza. Ciò, in particolare, per
quanto riguarda Romania e Slovenia, che risultano essere i candidati più
avanzati sotto il profilo dei requisiti ritenuti necessari per aderire all'Alleanza Atlantica. Da entrambe le parti è stata altresì rilevata l'opportunità che il
probléma degli oneri finanziari dell'allargamento vada esaminato nel contesto più generale dei benefici in termini di sicurezza collettiva derivanti da una
NATO più ampia.
È stato poi rilevato come la questione della nuova struttura dei comandi NATO, continui ad essere esaminata secondo linee sin dall'inizio sostenute dall'Italia. Per quanto riguarda la questione di AFSOUTH, è stata ribadita l'esigenza di individuare una soluzione che contemperi un impegno perdurante e pienamente operativo degli Stati Uniti nel Comando Sud della
NATO con lo sviluppo armonioso della Identità europea di sicurezza e difesa in seno all'Alleanza, a Nord come a Sud.
Per quanto riguarda la situazione in Bosnia, il Ministro Dini h~ confermato che l'Italia ritiene essenziale la prosecuzione dell'impegno della
Comunità internazionale sul piano civile e dell'ordine pubblico come sul
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piano militare; circà tale ultimo aspetto - specie in vista della scadenza nel
giugno 1998 del mandato della SFOR - il mantenimento di una presenza
militare andrà accuratamente valutato, di pari passo con i progressi che sarà
possibile conseguire sulla via dell'attuazione degli Accordi di Dayton. Il
Ministro Dini ha altresì assicurato alla SFOR il pieno appoggio italiano
anche per quanto riguarda le prossime elezioni nella Repubblica Srpska,
nonché per le azioni recentemente intraprese al fine di garantire un uso dei
media coerente con lo spirito degli Accordi di Dayton e delle intese di Sintra del maggio scorso.

Intervento del Presidente del Consiglio on. Prodi
alla Conferenza
«Il futuro dell'Iniziativa NATO per il Mediterraneo»
(Roma, lO novembre)
Il Presidente del Consiglio ono Prodi è intervenuto il lO novembre a
Roma alla Conferenza «Il futuro dell'Iniziativa NATO per il Mediterraneo»
pronunciando il seguente discorso:
Signor Segretario Generale,
Signori,
sono particolarmente lieto dell'occasione che mi viene fornita oggi di
aprire questa Conferenza dedicata al «Futuro dell'iniziativa NATO per il
Mediterraneo». Vorrei ricordare, innanzitutto, come essa costituisca il
momentaneo punto di arrivo di una proposta italiana, avanzata dall'allora
Ministro della Difesa - Generale Domenico Corcione - al Vertice Informale di Williamsburg ed in seguito ripresa per i necessari approfondimenti dal
nostro Stato Maggiore della Difesa.
Iniziativa dunque che è italiana, ma che nel contempo tenta di fornire
adeguate risposte ad una preoccupazione comune a tutta l'Alleanza. Ne è
prova visibile il fatto che lo studio i cui risultati siete chiamati oggi a discutere sia stato seguito e coordinato dal CEMISS - il Centro Militare di Studi Strategici che è l'organo deputato alla ricerca strategica nell'ambito delle
Forze Armate Italiane - ma curato dalla RAND Corporation, uno fra i maggiori ed i più noti degli istituti statunitensi operanti nel settore. E ciò avviene nel quadro di questa Conferenza, programmata in Italia ma a cui partecipano tutti i Paesi dell'Alleanza che la ha anche almeno in parte sponsorizzata, attraverso il suo Office of Information and Presso
Del resto è molto logico che l'attenzione della NATO si sia focalizzata
in questo momento sull'area mediterranea. Un'area in cui si incontrano i due
segmenti del cosiddetto arco di crisi, l'uno scendendo da Nord verso Sud,
l'altro estendendosi da Est ad Ovest. Un'area che è potenzialmente epicentro di contrasti causati dai differenziali fra le diverse rive. Primi fra tutti quelli economico e demografico. Un'area tradizionalmente inquieta, punto di
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incontro e crogiolo di diverse forme di vita collettiva, di politica, di economia. Non è forse un caso che i rischi più gravi per la stabilità in ambito geografico europeo si siano negli ultimi anni palesati in quella Bosnia, che rischia
in tal modo di ritornare zona di frontiera.
Questa è un'area in cui l'Alleanza ha sofferto di una discontinuità che
era insieme politica e territoriale, ed in cui, senza la sua struttura militare
integrata, non sarebbe mai riuscita a presentare uno schieramento credibile
a fronte di minacce e rischi. Un'area, tra l'altro, in cui i campanelli di allarme sono già suonati numerosi.
Un'area infine che non ha sin ad ora beneficiato da parte dell'Alleanza della medesima tradizionale attenzione riservata finora ad altre aree geografiche. E non si tratta, beninteso, di una scelta gratuita. Essa tuttavia può
rischiare, se non viene accompagnata da differenti iniziative, di far nascere
nei Paesi dell'altra sponda mediterranea l'idea che la separazione fra Nord e
Sud sia destinata non solo a permanere ma anche, con il tempo, ad
approfondirsi.
Il gioco delle percezioni reciproèhe è un gioco delicatissimo, fatto di sfumature, di mezze frasi, di cose non dette ma egualmente interpretate, di preconcetti difficili da combattere e quasi impossibili da scalzare. È necessario
fare qualche cosa e farla al più presto.
L'Italia insieme a molti dei Paesi rappresentati in questa sala è stata
impegnata nel corso degli ultimi anni in due diverse esperienze. La prima è
quella bosniaca, ove l'efficacia dell'opera di IFOR e SFOR non potrà comunque mai cancellare le distruzioni, le sofferenze e gli odi accumulati nei precedenti anni di guerra. La seconda è quella albanese, ove l'intervento ha conseguito un risultato stabilizzatore con l'impiego di forze e mezzi molto ridotti. Siamo infatti riusciti ad individuare il momento in cui storia e politica erano in bilico e ad applicare il piccolissimo peso della Forza Multinazionale nel
punto chiave dell'equilibrio.
Nel Mediterraneo, i nostri rapporti con i Paesi delle differenti sponde
possono e devono in un prossimo futuro orientarsi verso una maggior integrazione, destinata a condurre progressivamente all'eliminazione di ogni tipo
di differenziali. E dunque dei rischi che proprio dai differenziali traggono
esca. Bisogna prevenire evoluzioni negative, dato che le tensioni per il
momento apparentemente limitate al solo Sud presentano una dimensione
che può esulare dall'ambito locale ed investire i rapporti Sud-Nord. Basti
pensare a come la situazione mediorientale coinvolga gli interessi dei nostri
paesi, o come i turbamenti interni dell'Algeria suscitino accorata preoccupazione nelle opinioni pubbliche europee.
Il filo che ci lega all'altra sponda mediterranea è a volte sottile ma sempre molto robusto. Tanto robusto che finiremmo per risentire anche noi dei
travagli dell'altra sponda. Nello stesso tempo, legami così forti sono anche
un'opportunità, e ci rendono possibile di offrire e trasmettere stabilità.
Il compito che abbiamo di fronte è difficile, di grande portata, e di grandi dimensioni. Esso presuppone, come è ovvio, una comunanza di visione e
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volontà politica con i nostri interlocutori. In questo ambito, esso è un compito a misura nostra e di tutti i possibili protagonisti. È un compito che chiama le migliori volontà di tutti i nostri Paesi, per quanto essi possano fare nell'ambito dei differenti dialoghi bilaterali intessuti con l'altra sponda, nonché
dei differenti fori internazionali deputati a gestire la parte multilaterale di
questi contatti.
In tale secondo ambito, la NATO riveste indubbiamente una posizione
di grande rilievo. Non tanto nel quadro di una gerarchia tra le varie Organizzazioni Internazionali, quanto per il rispetto e la considerazione che ha
saputo guadagnarsi in tempi e condizioni diversi. Prima garantendo un'efficace deterrenza nel periodo della guerra fredda; poi, nei recenti anni di disorientamento e di ricerca di nuovi assetti, dimostrandosi capace di reagire al
nuovo e di adeguarsi con tempestività ad esigenze inedite.
Non è un caso che ora la NATO sia generalmente percepita come
<<l'Alleanza di maggior successo del dopoguerra». Si tratta comunque di un
riconoscimento che, se da un lato premia il merito, dall'altro crea aspettative che non vanno disattese.
Appare dunque opportuno muoversi con rapidità laddove ciò sia possibile. Mi sembra inutile passare in rassegna quanto sta avvenendo in questo
momento nel Mediterraneo. Conoscete la situazione quanto e probabilmente meglio di me: siete quindi in grado di tracciare un inventario e una mappa completa delle tensioni che travagliano questa zona.
Vi è però un dato che considero altamente indicativo· e che vorrei
richiamare alla vostra attenzione. Si tratta del numero di quei paesi della
sponda Sud con i quali l'Alleanza ha potuto instaurare un dialogo particolare. Per il momento, essi sono soltanto sei, anche se in una visione dell'area
mediterranea che arriva sino alla Mauritania ed all' Atlantico, e che è quindi
una visione ampiamente allargata.
Potrebbe essere tempo di cercare di effettuare un recupero del maggior
numero possibile di interlocutori. La NATO deve essere fra i protagonisti di
tale recupero. A tal fine, essa potrà far leva sulla perfetta integrazione delle
sue due nature, politica e militare, che ha messo ben in luce negli ultimi anni;
in tal modo, essa potrà integrarsi armonicamente nel coro degli sforzi che
vengono adesso articolati a molteplici livelli sul piano bilaterale o multilaterale (tra questi ultimi, devo citare l'esperienza del Partenariato Euromediterraneo).
Mi spiace che i miei impegni di Governo mi consentano di rimanere
con voi soltanto per poco. Il CEMISS provvederà comunque ad informarmi
tempestivamente dei risultati conseguiti e delle proposte scaturite da questi
due giorni di conferenza. Mi auguro in ogni caso che la presentazione del rapporto RAND costituisca un passo fondamentale per una serena presa di
coscienza da parte di tutti dei problemi che travagliano l'area mediterranea,
e del ruolo che l'Alleanza Atlantica sarà chiamata a svolgervi ulteriormente.
Mi auguro altresì che essa possa fornirci preziose indicazioni in merito
al contenuto da dare a quella specifica «partnership mediterranea», che il
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Ministro Corcione auspicava già a Williamsburg, e che potrebbe profilarsi
come una delle prossime iniziative dell' Alleanza.
Signori, ringrazio tutti voi per aver accettato l'invito della Difesa italiana e vi auguro un sereno e fruttuoso lavoro.

Riunione del Consiglio atlantico
in sessione dei Ministri della Difesa
(Bruxelles, 2 dicembre)
Si sono svolti a Bruxelles il 2 dicembre i lavori del Consiglio atlantico
riunito in sessione dei Ministri della Difesa.
Per l'Italia era presente il Ministro della Difesa ono Andreatta.
Al termine dei lavori è stato reso pubblico il seguente comunicato:
(\I. anche Notizie NATO n. 1, primavera 1998).

1.. il Consiglio Atlantico si è riunito in sessione dei Ministri della Difesa a Brusselle il 2 dicembre 1997.
2. Nella riunione tenuta a Madrid 1'8 e il 9 luglio scorsi i nostri Capi di
Stato o di Governo hanno deciso misure essenziali per adattare la nuova
NATO in modo da poter rispondere alle sfide del XXI secolo. Essi hanno riunito i vari elementi dell'adattamento cui sta procedendo la NATO in risposta ai profondi mutamenti di un contesto di sicurezza in vià di evoluzione, e
hanno dato degli orientamenti di grande portata per i futuri lavori. I Ministri
hanno riaffermato che l'Alleanza Atlantica è votata alla finzione essenziale
della difesa collettiva, al rafforzamento dell'indispensabile vincolo transatlantico, nonché allo sviluppo dell'Identità europea di sicurezza e di difesa in
seno alla NATO, e, tenuto conto delle nuove sfide alla sicurezza cui l'Alleanza deve far fronte, hanno sottolineato l'importanza di garantire l'efficacia
militare dell'Alleanza stessa in tutta la gamma delle sue missioni. Essi hanno
espresso la propria piena adesione alle decisioni prese durante le riunioni
ministeriali della primavera scorsa, miranti a rispecchiare l'evoluzione verso
una maggiore integrazione e cooperazione in Europa, anche nei settori della
sicurezza e della difesa.
3. Abbiamo esaminato oggi l'attuazione delle decisioni della riunione al
vertice relative alla difesa e abbiamo preso atto con soddisfazione dei progressi fin qui compiuti. Progressi sostanziali sono stati realizzati per quanto
attiene lo Studio a lungo termine ed è stato raggiunto un accordo per una nuova struttura di comando nel suo complesso, in particolare sui tipi, il numero
e l'ubicazione dei quartieri generali. I negoziati di adesione con la Rep. Ceca,
la Polonia e l'Ungheria si sono conclusi. Le prime misure miranti all'attuazione dell'Atto fondatore tra la NATO e la Russia e dello Statuto tra la NATO
e l'Ucraina sono state adottate. Progressi sono stati compiuti anche per quanto attiene alla messa in funzione del Consiglio di «parternariato» euro-atlantico. Nella nostra qualità di Ministri della Difesa continueremo, per quanto
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ci riguarda, a fare di tutto per dare forma alla nuova struttura di sicurezza
europea, alla quale la riunione al vertice di Madrid ha recato un contributo
fondamentale.
4. Abbiamo esaminato le operazioni svolte nella Bosnia-Erzegovina dalla forza di stabilizzazione (SFOR) diretta dalla NATO e ci rallegriamo per
l'impostazione costruttiva che essa ha adottato per contribuire all'accelerazione della messa in atto dell'Accordo di pace, in conformità alla Dichiarazione di Sintra e alle decisioni del Consiglio Atlantico. Tale impostazione si è
tradotta in particolare in azioni miranti a far rispettare le disposizioni dell'AlI. lA all'Accordo di pace da parte della Polizia speciale della Repubblica
Srpska e ad appoggiare la decisione dell'Alto Rappresentante di sospendere
la diffusione di programmi che costituiscono violazione sistematica e flagrante dell'Accordo di pace. La SFOR ha recato inoltre un aiuto essenziale allo
svolgimento delle elezioni municipali di settembre, che hanno avuto luogo
nella calma; sotto la supervisione dell'OSCE, nonché a quello delle elezioni
legislative svoltesi nella Repubblica Srpska in novembre. La SFOR ha anche
continuato a prestare il proprio sostegno per quanto si riferisce al Gruppo di
Polizia internazionale, al Tribunale penale internazionale per l'ex-Iugoslavia,
nonché all'instaurazione delle condizioni di sicurezza che facilitino il ritorno
dei rifugiati. Rivolgiamo il nostro più caloroso ringraziamento agli uomini e
alle donne della SFOR per il notevole contributo prestato.
5. Nonostante i progressi già compiuti, molto resta da fare per consolidare la pace prima di poter essere sicuri che il processo sia irreversibile. I
nostri paesi sono decisi a dare il loro appoggio per permettere di consolidare
e salvaguardare la pace, la stabilità e la democrazia nella Bosnia-Erzegovina.
Continuiamo ad essere decisi a sostenere coloro che si sono dedicati all'attuazione dell' Accordo di pace e ad opporci a chi continua ad ostacolarlo.
Invitiamo le Parti dell' Accordo ad attenersi pienamente ai propri impegni, tra
l'altro cooperando a pieno titolo a far tradurre dinanzi il Tribunale penale
internazionale per l'ex-Iugoslavia con la sede all'Aja le persone accusate di
crimini di guerra. Ci rallegriamo dei progressi compiuti per quanto riguarda
le misure miranti a rafforzare la fiducia e il controllo degli armamenti previste negli artt. Il e IV dell' All. 1B all' Accordo di pace. Annettiamo egualmente grande importanza alla possibilità di nuovi progressi in questo campo
e attendiamo con interesse la riunione ministeriale del Consiglio di attuazione della pace, che si terrà la settimana prossima a Bonn, che dovrebbe imprimere nuovo slancio al processo di pace.
6. I nostri Capi di Stato o di Governo hanno dichiarato che l'Alleanza
Atlantica è impegnata a promuovere la stabilità nella regione. La NATO sta
facendo il bilancio di 12 mesi di operazioni della SFOR, sulla base del parere
delle autorità militari della NATO e in consultazione con i Paesi contributori non facenti parte dell'Alleanza. Confermiamo che la SFOR, per quanto
attiene ai sei ultimi mesi della sua missione, manterrà il proprio atteggiamento fermo e imparziale nell'assolvimento del proprio mandato e nel soste-
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gno all'attuazione degli aspetti civili dell'Accordo di pace. In questo spirito
siamo del parere che essa debba conservare i propri livelli di forza attuali,
introducendo qualche prudente adattamento, fino a quando sarà deciso altrimenti. Su questa base invitiamo il Consiglio Atlantico in sessione permanente a consultare i Paesi contributori non facenti parte della NATO prima
della riunione dei Ministri degli Affari Esteri del 16 dicembre. Volgendo lo
sguardo all'avvenire confermiamo che corrisponde all'interesse a lungo termine dell' Alleanza che nella Bosnia-Erzegovina prevalgano la stabilità e un
contesto sicuro consentendo il proseguimento dell'attuazione dell'Accordo
di pace. Abbiamo chiesto ai Consiglio Atlantico in sessione permanente di
fornire direttive politico-militari alle autorità militari della NATO per consentire a queste ultime di formulare, senza impegno, una serie completa di
opzioni diverse e di individuare i compiti potenziali e le forze associate occorrenti per garantire nella Bosnia-Erzegovina, dopo la fine del mandato della
SFOR, una presenza militare sotto la direzione della NATO. Quest'opera
dovrà essere svolta tenendo conto dei risultati della Conferenza di attuazione della pace, che si terrà a Bonn il 9 e il lO dicembre, nonché delle decisioni che i Ministri degli Affari Esteri prenderanno in seno al Consiglio Atlantico il 16 dicembre. Abbiamo inoltre approvato una serie iniziale di attività
di cooperazione per la sicurezza con la Bosnia-Erzegovina, ivi comprese
ambedue le Entità e tutte e tre le Parti: tali attività dovranno essere coordinate tramite la Commissione permanente per le attività militari della Presidenza bosniaca e dovranno mirare a favorire la fiducia e la cooperazione in
seno alle Forze armate bosniache nonché ad incoraggiare lo sviluppo di pra~
tiche democratiche e di meccanismi centralizzati di difesa, come la Commissione permanente anzidetta.
7. Accogliamo con piacere la positiva conclusione dei negoziati di
accessione svolti con la Repubblica Ceca, la Polonia e l'Ungheria e ci rallegriamo per la prospettiva della firma dei Protocolli di accessione durante la
prossima riunione dei Ministri degli Affari Esteri. Abbiamo esaminato le
importanti misure già adottate per aiutare i Paesi invitati a prepararsi ad assolvere i ruoli e gli impegni ai quali saranno tenuti, sul piano militare, in quanto
membri dell'Alleanza. In particolare, i lavori di pianificazione della difesa svolti in seno all'Alleanza sulla base delle informazioni complete che i Paesi invitati hanno fornito nelle loro risposte ai questionari dei programmi di difesa
della NATO hanno stabilito una base solida per la messa a punto di obiettivi
di forze indicativi, tappa di grande importanza verso una definizione precisa
delle contribuzioni militari che i Paesi anzidetti recheranno all'Alleanza quando vi saranno acceduti. Abbiamo sottolineato l'importanza di un aiuto concreto ai paesi invitati perché si preparino all'accessione, e prendiamo atto con
soddisfazione della proposta intesa a mettere a punto, facendo ricorso agli
strumenti e ai meccanismi del Partenariato per la pace, un programma di cooperazione con i singoli Paesi invitati che risponda a criteri di globalità e garantisca la trasparenza tra i programmi multilaterali e bilaterali di assistenza.
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8. Nella loro riunione di Madrid i Capi di Stato o di Governo hanno
preso atto che l'accessione di nuovi membri avrà per l'Alleanza delle incidenze in fatto di risorse e hanno dato istruzione ai Consiglio Atlantico in sessione permanente di completare rapidamente l'analisi concreta delle incidenze dei prossimo allargamento, basandosi sui lavori in corso sulle incidenze militari. Abbiamo preso, atto di un rapporto riguardante le ripercussioni
che sopravverranno in materia di risorse in seguito all'accessione all'Alleanza della Repubblica Ceca della Polonia e dell'Ungheria, rapporto che è stato
elaborato dagli organi competenti dell'Alleanza sulla base di un lavoro analitico sostanziale delle autorità militari della NATO. Abbiamo rilevato che i
Paesi invitati prevedono di accrescere in modo significativo le proprie spese
di difesa e di contribuire adeguatamente ai bilanci della NATO finanziati in
comune. Dal rapporto anzidetto risulta che le forze militari e le capacità
disponibili o previste dai Paesi membri attuali dell'Alleanza e dei tre Paesi
invitati saranno sufficienti per garantire pienamente la difesa collettiva di
tutti i membri dell' Alleanza allargata, tenuto conto del contesto attuale e
prevedibile di sicurezza e del fatto che la Repubblica Cèca, la PoloJ;lia e l'Ungheria forniranno egualmente contributi apprezzabili alla capacità dell' Alleanza ad assolvere l'intera gamma delle proprie missioni. Il rapporto presènta una prima valutazione delle spese ammissibili ad un finanziamento comune, vale a dire 1,5 miliardi di dollari in un periodo di 10 anni di cui 1,3 miliardi destinati ai programmi di investimento al servizio della sicurezza. L'incidenza di questi costi sui bilanci dell' Alleanza a finanziamento comune sarà
valutato in un altro rapporto avente per oggetto il programma delle risorse o
medio termine dell'Alleanza, che ci sarà sottoposto nella nostra prossima riunione in primavera. A questo proposito siamo consapevoli del ruolo importante che i programmi militari finanziati in comune svolgeranno ai fini dell'integrazione dei nuovi membri. Complessivamente, l'analisi delle incidenze
dell'accessione dei tre nuovi membri sulle risorse ha confermato il convincimento espresso dai Capi di Stato o di Governo che, tenuto conto del contesto di sicurezza europeo attuale e prevedibile, i costi per l'Alleanza connessi
con l'accessione dei tre Paesi invitati saranno abbordabili, e che le risorse
occorrenti per coprire tali costi saranno fornite in conformità con le procedure concordate, secondo le quali ciascun alleato ne assume la sua giusta parte.
9. L'allargamento della NATO è collegato ad un processo globale di cui
fa parte e che comprende i seguenti elementi: un'ampia cooperazione con i
paesi-«partners» in seno al Consiglio di «partenariato» euro-atlantico e nel
quadro del Partenariato per la pace rafforzato: un rapporto di «partenariato»
forte, stabile e duraturo con la Russia basato sull'Atto fondatore sulle relazioni,
la cooperazione e la sicurezza reciproche tra la NATO e la Federazione Russa, sottoscritto a Parigi il 27 maggio 1997; un rapporto di «partenariato» specifico tra
la NATO e l'Ucraina, costituito a mezzo dello Statuto sottoscritto o Madrid
il 9 luglio 1997; e un dialogo mediterraneo rafforzato. Tutti questi elementi
concorrono o gettare le basi di una regione euro-atlantica caratterizzata dal-
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la sicurezza in cooperazione e da una stabilità affidabile e sono completati
dall' opera dell'OSCE, in particolare su un Modello comune e globale di sicurezza per il XXI secolo, conformemente alla decisione presa durante la riunione
al vertice di tale Organizzazione tenutasi a Lisbona nel 1996.
lO. Nella nostra qualità di Ministri della Difesa rimaniamo pienamente
impegnati all'attuazione del processo di allargamento descritto nel par. 8 della Dichiarazione di Madrid sulla sicurezza e la cooperazione euro-atlantica.
nel quale i Capi di Stato o di Governo dei Paesi dell'Alleanza hanno chiaramente riaffermato che la NATO resta aperta a nuovi membri, conformemente all'art. lO del Trattato Nord Atlantico. Attendiamo con interesse il
proseguimento dei dialoghi con i Paesi interessati, dialoghi le cui modalità
sono state concordate e che copriranno l'intera gamma delle questioni politiche, militari, finanziarie e di sicurezza concesse con l'accessione.
Il. Abbiamo preso atto con interesse del rapporto del Comitato politico ad alto livello (rafforzato) sull'attuazione del Partenariato della pace rafforzato. Ci rallegriamo dei progressi finora compiuti, in particolare delle decisioni aventi per oggetto l'istituzione di elementi di stato maggiore di «partenariato» ai livelli strategico e regionale della struttura di comando militare della NATO, e abbiamo chiesto che ci venga presentato un rapporto nel maggio 1998 sulla possibilità di istituirne anche o livello sub-regionale. Abbiamo
egualmente accolto con soddisfazione alcune proposte intese a.fare ulteriormente evolvere il Processo di pianificazione e di esame (PARP), allo scopo di
introdurre delle Direttive ministeriali e di mettere a punto con carattere di
priorità degli obiettivi di «partenariato» per i Paesi-partner interessati nella
Cellula di coordinamento del «paitenariato», nonché a designare i primi progetti di «partenariato» che beneficetanno del sostegno del Programma di investimenti a servizio della sicurezza elaborato dalla NATO. Ci rallegriamo inoltre dei lavori che l'Alleanza Atlantica ha ora avviato con i Paesi-partner allo
scopo di mettere o punto un quadro politico-militare per le operazioni di
«partenariato» dirette dallo NATO, e daremo il nostro pieno appoggio allo
svolgimento di consultazioni nel quadro del Consiglio di «partenariato» euroatlantica sulle questioni di cooperazione regionale; Queste inziative rappresentano degli elementi fondamentali del nuovo «Partenariato» e sono la chiave per lo sviluppo di un rapporto più operativo, nel quale i Paesi-partner svolgano un ruolo più ampio della pianificazione e nell'esecuzione delle attività,
delle esercitazioni e delle operazioni di «partenariato» e partecipino alle nuove missioni dell' Alleanza. Abbiamo anche esaminato con soddisfazione gli
sforzi intrapresi nel quadro del Partenariato per aiutare l'Alleanza o
ristrutturare le proprie forze armate.
12. Il Partenariato per la pace è divenuto un punto di convergenza dei
nostri sforzi miranti a rafforzare la cooperazione pratica tra l'Alleanza e i Paesi-partner nel campo della sicurezza. Attendiamo con interesse la seconda riunione del Consiglio di «partenariato» euro-atlantica in sessione dei Ministri
della Difesa, che si svolgerà domani e nel corso della qlJ.ale cominceremo ad
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assolvere i nostri impegni a fare del Consiglio stesso un organismo sostanziale che promuova la partecipazione dei Paesi-partner e rafforzi le consultazioni nei campi della sicurezza e della cooperazione pratica.
13. Per quanto ci riguarda in quanto Ministri della Difesa faremo di tutto per concretizzare il nuovo rapporto di «partenariato» della NATO con la
Federazione Russa. Domani si svolgerà la prima riunione del Consiglio congiunto permanente NATO-Russia allivello dei Ministri della Difesa, e ce ne
rallegriamo. Prendiamo atto con soddisfazione che i programmi di lavoro del
Consiglio per quest'anno e per il prossimo comportano un sempre maggior
numero di progetti politico-militari. A tale riguardo confermiamo il nostro
vivo auspicio di contribuire ai lavori del Consiglio e all'attuazione dtille disposizioni politico-militari dell'Atto fondatore sulle relazioni, la cooperazione.e la
sicurezza reciproche tra la NATO e la Federazione Russa. Annettiamo particolare importanza alla formulazione di un programma individuale di «partenariato» con la Russia nel quadro del Partenariato per la pace. Ci rallegriamo per
la nomina, da parte della Federazione Russa, di un Rappresentante militare
presso la NATO, la prima riunione del Comitato congiunto permanente militare in sessione dei Capi di S.M., il4 dicembre prossimo, contribuirà o rafforzare ulteriormente la reciproca comprensione, tra la NATO e la Federazione
Russa sulle questioni militari. Tutti questi elementi utili contribuiranno a
rafforzare la volontà di perseguire gli obiettivi comuni che ha caratterizzato
la cooperazione tra la NATO e la Russia in seno all'IFOR e allo SFOR.
14. Sosteniamo pienamente lo sviluppo degli aspetti politico-militari
dello Statuto di un rapporto di «partenariato» specifico tra la NATO e l'Ucraina. Tale processo sarà basato su una cooperazione militare concreta rafforzata tra la NATO e l'Ucraina nel quadro del Partenariato per la pace e sulla partecipazione all'IFOR e allo SFOR. Sosteniamo l'istituzione di un Gruppo di
lavoro congiunto sulla Riforma della Difesa, che dovrebbe dare inizio ai suoi
lavori quanto prima.
15. La sicurezza nell'assieme dell'Europa è strettamente collegata con
stabilità e la sicurezza del Mediterraneo. Confermiamo pertanto il nostro
appoggio al dialogo intensificato tra la NATO e i sei Paesi della regione mediterranea (Egitto, Giordania, Israele, Marocco, Mauritania e Tunisia). Ci rallegriamo per le prime riunioni tenute da tali Paesi con il Gruppo di cooperazione mediterranea istituito nella riunione al vertice di Madrid e investito
dalla competenza generale del dialogo sul Mediterraneo. Attendiamo con
interesse di ricevere il prossimo anno un rapporto sulle attività, svolte per la
messa a punto del primo programma di lavoro del dialogo mediterraneo
rafforzato, sulla cui base potranno essere ulteriormente potenziate le misure
miranti a rafforzare la fiducia e la cooperazione nella regione.
16. Ci rallegriamo per i nuovi progressi compiuti per l'adattamento
interno della NATO: i lavori svolti dopo la riunione al vertice hanno continuato ad essere diretti. a tre settori principali tra loro collegati: la messa a
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punto della futura struttura di comando militare dell'Alleanza; l'attuazione
del concetto di Gruppi operativi interforze multinazionali; e l'edificazione
dell'Identità europea di sicurezza e di difesa nell'ambito della NATO. Abbiamo approvato un rapporto globale sui vari aspetti di questi lavori.
17. Progressi sostanziali sono stati compiuti per quanto riguarda lo Studio a lungo termine: è stato raggiunto un accordo su una nuova struttura di
comando considerata nel suo complesso, e in "particolare sul tipo, il numero
e là dislocazione dei quartieri generali, la struttura comprenderà due Comandi strategici (SC): uno per l'Atlantico e uno per l'Europa. Il Comando dell'Atlantica comprenderà tre Comandi regionali (RC): occidentale (con sede
o Norfolk), orientale (con sede o Northwood) e sud-occidentale (con sede a
Lisbona), nonché Comando della Flotta d'intervento dell'Atlantica (STRIKFLTLANT) e Comando dei Sottomarini dell'Atlantico (SUBACLANT)
(ambedue con sede o Norfolk). Nel Comando strategico dell'Europa sono
previsti due Comandi regionali: settentrionale (con sede o Brunssum) e meridionale (con sede a Napoli). Due comandi di forza armata (CC): Aeronautica (CC Air, con sede o Rasten) e Marina (CC Nav, con sede a Northwood)
saranno alle dipendenze del Comando regionale settentrionale, insieme con
tre Comandi interforze sub-regionali (JSRC): centrale (JSRC Centre, con
sede a Heidelberg)" e nord-orientale (JSRC Northeast, con sede o Karup o
settentrionale (JSRC North, con sede o Stavanger Dal Comando regionale
meridionale dipenderanno due Comandi di forza armata: Aeronautica (CC
Air) e Marina (CC. Nav), ambedue con sede a Napoli, e quattro comandi
interforze sub-regionali: sud-orientale (JSRC Southeast, con sede a Smirne),
centro-meridionale (JSRC Southcentre, con sede a Larissa) , meridionale
(JSRC South, con sede a Verona) e sud-orientale (JSRC Southwest, con sede a Madrid). Nel complesso, questo rappresenterà una riduzione dai 65
quartieri generali attuali ai 20 della nuova struttura di comando proposta.
Alle autorità militari della NATO è stato affidato il compito di mettere a
punto un progmmma dettagliato, come proposto dal Comitato militare, per
la transizione alla nuova struttura di comando, ai fini dell'approvazione da
parte dei Ministri nel prossimo anno.
18. Una volta attuato, la nuova struttura di comando consentirà
all'Alleanza di assolvere l'intera gamma dei suoi ruoli e delle sue missioni con
maggior efficacia e flessibilità, pur conferendo dei ruoli adeguati a tutti gli
alleati partecipanti e pur rafforzando il vincolo transatlantico. Nel dare
attuazione a questa struttura, vigileremo a che essa sia pienamente funzionale, efficace sul piano militare e rispondente ad un buon rapporto costo-efficacia; terremo conto delle esigenze in materia di identità europea di sicurezza e di difesa, nonché di Gruppi operativi interforze multinazionali, consentendo così all'Alleanza di mettere a punto per il Comando dell'Europa, sulla
base del concetto di capacità separabili ma non separate, disposizioni in grado di preparare, sostenere, comandare e svolgere operazioni sotto il controllo politico e la direzione strategica dell'UEO. La nuova struttura di comando
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permetterà anche la partecipazione dei Paesi-partner e agevolerà l'integrazione dei futuri nuovi membri nelle strutture militari dell'Alleanza.
19. Gli alleati si rallegrano dell'intenzione manifestata dalla Spagna di
aderire il più presto possibile alla nuova struttura militare. La piena partecipazione di questo Paese rafforzerà la sua contribuzione globale alla sicurezza
dell'Alleanza, aiuterà ad elaborare l'Identità europea di sicurezza e di difesa
nell'ambito della NATO e consoliderà il vincolo transatlantico.
20. L'attuazione del concetto di Gruppi operanti interforze multinazionali rafforzerà la capacità dell' Alleanza di programmare e svolgere in modo
rapido ed efficace una vasta serie di operazioni militari. Esso quindi costituirà
un folle importante di flessibilità per la capacità di cui la NATO dispone.
Inoltre, i Gruppi operanti contribuiranno grandemente all'edificazione dell'Identità europea di sicurezza e di difesa nell'ambito della NATO, rispondendo all'esigenza di fornire dei quartieri generali mobili per le operazioni
sotto la guida dell'UEO svolte con l'impiego di mezzi e di capacità della
NATO. I predetti Gruppi miglioreranno inoltre le possibilità di partecipazione di Paesi non facenti parte della NATO ad operazioni dirette dalla NATO.
Ci siamo quindi felicitati che l'attuazione del concetto di Gruppi operativi
prosegua con successo. Ci rallegriamo del modo in cui si è svolta, nel mese
scorso, la prima esercitazione dei Gruppi operativi: si terrà conto dell'esperienza acquisita attraverso di esso e di quelle che seguiranno, comprese quelle che avranno luogo a suo tempo per le operazioni di Gruppi operativi sotto
la guida dell'UEO, ai fini dell'ulteriore attuazione del concetto.
21. Nelle riunioni a Berlino e a Brusselle del giugno 1996, i Ministri
degli Affari Esteri e quelli della Difesa della NATO hanno deliberato di
co~truire un'Identità europea di sicurezza e di difesa in seno alla NATO,
basandosi sul concetto di capacità separabili ma non separate. Prendiamo
atto con soddisfazione dei nuovi progressi intervenuti verso la definizione di
disposizioni pratiche per le operazioni dirette dall'UEO servendosi di mezzi e
capacità dell'Alleanza. I progressi hanno riguardato in particolare l'elaborazione di meccanismi per l'identificazione, la messa a disposizione, il controllo e la restituzione o il richiamo dei mezzi e delle capacità dell' Alleanza, di
disposizioni miranti a stabilire una stretta consultazione tra la NATO e
l'UEO al di fuori della pianificazione, e della condotta di operazioni dirette
dall'UEO con la partecipazione dei suoi mezzi e delle sue capacità, ivi comprese le misure per l'intensificazione dello scambio di informazioni e di dati
nel quadro delle predette operazioni: la messa a disposizione, da parte della
struttura della NATO, di elementi di quartieri generali e di impieghi allivello di comando, per la direzione e lo svolgimento di operazioni dirette dall'UEO: l'elaborazione di un programma di esercitazioni destinate a sperimentare procedure per il sostegno della NATO ad un'operazione diretta dall'UEO, in vista dello svolgimento di un'esercitazione congiunta NATO-UEO
di gestione delle crisi, prevista per il 2000, cui farà seguito un'esercitazione di
Gruppi operativi basata su un'operazione diretta dall'UEO, per la quale si ter-
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rebbe conto delle decisioni relative alle disposizioni del Comando europeo e
alla messa a disposizione dell'UEO dei mezzi e delle capacità della NATO;
l'incorporazione dei fabbisogni per le operazioni dirette dall'UEO nella pianificazione di difesa della NATO, basata tra l'altro, sui profili delle missioni
illustrative dell'UEO.

n.

Abbiamo esaminato i lavori in corso sulle modalità di ulteriore
coinvolgimento dell'UEO nel processo di pianificazione della difesa dell' Alleanza sulla base delle relative procedure rivedute dell'Alleanza stessa: tale
lavoro viene svolto in cooperazione con l'UEO. A mano a mano che prende
forma l'Identità europea di siCurezza e di difesa nell'àmbito della NATO, la
cooperazione con l'UEO si fa sempre più stretta. Pertanto ci siamo rallegrati
per il costante rafforzamento delle relazioni di lavoro tra le due Organizzazioni, come dimostrano le riunioni congiunte periodiche dei due Consigli e
quelle tenute dagli organi subordinati. Siamo lieti anche dei risultati del Consiglio ministeriale dell'UEO ad Erfurt, che preludono ad una cooperazione
raJforzata tra l'UEO e la NATO a sostegno del processo di trasfusione delle
direttive politiche formulate dai rispettivi Consigli ministeriali in vincoli pratici tra le due Organizzazioni, produttive, in particolare, di intese in vista di
operazioni dirette dall'UEO con l'impiego di mezzi e capacità dell'Alleanza.
23. Abbiamo dato istruzioni al Consiglio Atlantico la sessione permanente di proseguire ulteriormente, come richiesto, il lavoro sull'adattamento
interno e di riferircene alla nostra prossima riunione.
24. Riaffermiamo l'importanza fondamentale del principio delle
multinazionalità attraverso le strutture dell'Alleanza ai fini della solidarietà e
della coesione nel SIlO àmbito, dell'assolvimento delle sue missioni e quale
mezzo atto ad evitare la rinazionalizzazione. In questo contesto ci siamo rallegrati dei recentissimi accordi tra la Germania e i Paesi Bassi conclusi in
ottobre per lo sviluppo e l'integrazione più spinta del Corpo d'armata tedesco-olandese e tra l'Italia e la Spagna per la Forza anfibiaitalo-spagnola:
ambedue queste strutture sono a disposizione della NATO e dell'UEO (la
Forza anfibia lo è anche neLquadro dell'EUROMARFOR) per lo svolgimento sia di missioni di difesa collettiva sia di operazioni di sostegno alla pace.
25. Nella loro riunione di Madrid del luglio 1997 i nostri Capi di Stato
o di Governo hanno disposto un esame e, se del caso, un aggiornamento del
Concetto strategico dell'Alleanza. Partendo dalla constatazione che dal 1991
in qua il contesto di sicurezza è effettivamente mutato, questo lavoro garantirà che il documento sia pienamente adottato alla nuova situazione e alle
nuove sfide esistenti in Europa in materia di sicurezza, e confermeranno il
nostro impegno alla funzione essenziale della difesa collettiva dell'Alleanza,
nonché all'indispensabile vincolo transatlantico. Oggi abbiamo approvato il
mandato relativo all'esame, e all'aggiornamento qualora risultasse necessario,
del Concetto strategico dell'Alleanza. Abbiamo dato incarico al Consiglio
Atlantico in sessione permanente di dare sollecitamente corso a questo lavo-
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ro durante il 1998, in modo che le conclusioni possano essere sottoposte ai
Capi di Stato o di Governo in occasione della loro prossima riunione, nell'aprile 1999. Si tratta a nostro parere di un compito di grande importanza, e in
occasione della nostra prossima riunione saremo lieti di ricevere un rapporto
sul suo stato di avanzamento.
26. Il proseguimento delle iniziative della NATO di fronte ai rischi connessi alla proliferazione delle armi nucleari, biologiche e chimiche· (NBC) e
dei relativi vettori dimostra che l'Alleanza continua ad adattarsi al nuovo
contesto di sicurezza. In questo quadro l'obiettivo principale dell' Alleanza e
dei suoi membri consiste nel prevenire la proliferazione, oppure, qualora si
producesse, ad invertirne il corso attraverso mezzi diplomatici. Ci rallegriamo
dei progressi compiuti grazie agli strumenti internazionali relativi al disarmo
e alla non proliferazione e annettiamo la massima importanza ad una loro
applicazione integrale e ad una verifica rigorosa. Allo stato delle cose sappiamo che la proliferazione, che presenta attualmente dei rischi per l'Alleanza,
può continuare a prodursi malgrado i nostri sforzi di prevenzione e far pesare una minaccia diretta sulle popolazioni, il territorio e le forze armate dei
paesi alleati. Continuiamo ad essere decisi a proseguire il miglioramento del
dispositivo di difesa dell' Alleanza di fronte alle armi NBC, processo al quale
il Gruppo della Difesa ad alto livello sulla proliferazione (DG P) , nel quadro
del proprio mandato, reca un contributo importante.
27. I rischi connessi con la proliferazione rappresentano un elemento
essenziale dell'evoluzione del contesto di sicurezza dal 1991 in qua: vigileremo a che se ne tenga pienamente conto nella nostra strategia e nella nostra
pianificazione. Abbiamo rilevato con preoccupazione sviluppi, recenti e in
corso, in fatto di proliferazione che mettono in evidenza la necessità di far
fronte alla minaccia e alla sua evoluzione.
28. Ci rallegriamo dei progressi che le autorità militari della NATO compiono nell'applicazione delle lfnee direttrici dell'Alleanza per le operazioni
militari svolte in un ambiente NBC: tali linee. direttrici faciliteranno l'adattamento delÌa dottrina operativa, dei concetti e della pianificazione della
NATO e consentiranno di orientare la formazione e le esercitazioni sui rischi
derivanti dalle armi NBC e dai relativi vettori. Il Gruppo della Difesa ad alto
livello sulla proliferazione proseguirà le consultazioni e la cooperazione con i
Paesi-partner allo scopo di studiare le iniziative di difesa da porre in atto di
fronte ai rischi legati alle armi NBC e ai relativi vettori, e di esaminare i settori suscettibili di una futura cooperazione.
29. Prendiamo atto anche dei lavori svolti dal Gruppo di Difesa ad alto
livello sulla proliferazione per analizzare in profondità i progressi compiuti
dall'Alleanza, dalla riunione al vertice del 1994 in poi, per intensificare ed
estendere gli sforzi di difesa della NATO contro i rischi della proliferazione,
e attendiamo con interesse di ricevere un rapporto nella nostra riunione della prossima primavera.
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. 30. La sicurezza europea ha bisogno della cooperazione e del coordinamento più ampi tra gli stati partecipanti e le Organizzazioni europee e transatlantiche. Nel ribadire che l'OSCE è particolarmente idonea ad accrescere la
cooperazione e l'interazione tra queste organizzazioni e istituzioni che si
rafforzano a vicenda, ci rallegriamo dell'iniziativa presa da tale organizzazione per mettere a punto la Piattaforma di sicurezza in cooperazione nel quadro
del Modello di sicurezza per il XXI secolo, rafforzando in tal modo, senza stabilire delle gerarchie, la cooperazione tra le istituzioni di sicurezza. La NATO
sostiene tale iniziativa e vi ha già recato il proprio contributo in cooperazione con altre organizzazioni di sicurezza.
31. Accogliamo con favore i progressi compiuti in seno al Gruppo consultivo comune (JCG) verso un adattamento del Trattato sulle Forze armate
convenzionali in Europa (CFE), adattamento che mira da assicurare il mantenimento della stabilità nell'assieme della zona di applicazione del Trattato
stesso. Nel quadro di questi negoziati alcuni membri dell'Alleanza Atlantica
hann-o fornito indicazioni sulle riduzioni globali che sarebbero disposti a
. prendere in considerazione nel quadro di un Trattato adattato, per quanto si
riferisce ai diritti a dotazioni di materiali limitati dal Trattato, sulla base di
tetti nazionali e territoriali: invitiamo gli altri Paesi a fare altrettanto. L'Alleanza. è tuttora decisa a salvaguardare la vitalità del Trattato sulle CFE, pietra angolare della sicurezza europea e a far sì che il suo adattamento rafforzi
la sicurezza di tutti gli stati Parti: incoraggiamo quindi questi ultimi ad operare in modo costruttivo, in vista di una sollecita conclusione dei negoziati
sull'adattamento del Trattato. Fino all'entrata in vigore del nuovo Trattato
sarà necessario garantire l'applicazione di quello attuale e vegliare a che le
sue disposizioni continuino ad essere rispettate.
32. Incoraggiamo inoltre le parti che non lo abbiano ancora fatto a
ratificare il Trattato sui Cieli aperti, allo scopo di consentirne l'entrata in vigore al più presto possibile.
33. Prendiamo atto del significato che presenta l'apertura alla firma, il
3 dicembre 1997 ad Ottawa, della Convenzione per il divieto di impiego, produzione, immagazzinamento e trasferimento di mine anti-uomo e per la loro
distruzione. Le conseguenze di tale accordo per quanto riguarda la NATO
saranno pienamente valutate nel prossimi mesi: adatteremo le misure necessarie per far sì che gli impegni nazionali ai sensi della Convenzione siano
compatibili con i nostri obblighi derivanti dal Trattato Nord Atlantico. Accogliamo con favore le iniziative prese nel quadro della Conferenza per il disarmo per trattare la questione delle mine terrestri anti-uomo, ed esortiamo tale
istanza ad intensificare i propri sforzi in vista di uno strumento internazionale al quale tutti aderiscano.
34. Accogliamo con compiacimento la ratifica, da parte della Federazione Russa, della Convenzione sulle armi chimiche, tappa di grande importanza per il rafforzamento del divieto completo, globale e verificabile di tali
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armi. Ci rallegriamo con l'Organizzazione per il divieto delle armi chimiche
per il buon inizio dei suoi lavori. Allo scopo di promuovere su scala mondiale la non proliferazione delle armi chimiche rivolgiamo un appello a tutti gli
stati che non hanno ancora aderito alla relativa Convenzione a farlo al più
presto possibile.
35. Ci rallegriamo per i risultati delle recenti consultazioni svolte tra gli
Stati Uniti e la Russia allo scopo di far progredire il processo di disarmo, e diamo per -scontata la pronta ratifica del Trattato START Il da parte della
Federazione Russa. Questo Trattato recherà un contributo importante alla
sicurezza internazionale attraverso una riduzione del 40 per cento del numero delle testate nucleari strategiche schierate dagli Stati Uniti e dalla Russia
e attraverso l'eliminazione dei missili balistici intercontinentali a testate multiple. L'entrata in vigore del Trattato START II consentirà anche l'avvio dei
negoziati per un Trattato START III, che si tradurrà in ulteriori riduzioni delle forze nucleari strategiche e comprenderà per la prima volta delle misure
relative ai depositi di testate nucleari strategiche. Rivolgiamo vivo appello
alla Russia a tener fede all'impegno annunciato dal Presidente Eltsin nel
1992, a ridurre in modo sostanziale le proprie armi nucleari tattiche.
36. Ricordiamo che i nostri Capi di Stato o di Governo hanno ribadito
l'importanza che annettono alle intese intervenute in seno all'Alleanza
Atlantica per consentire lo svolgimento di consultazioni sulle minacce di
carattere generale, tra le quali quelle legate al contrabbando degli armamenti e agli atti di terrorismo, che compromettono gli interessi dell'Alleanza e
che hanno sottolineato la necessità di una cooperazione il più possibile efficace, conformemente alle proprie legislazioni nazionali per prevenire ad eliminare questo flagello.
37. Abbiamo approvato un rapporto che segna la conclusione della prima fase di un vasto studio della Conferenza dei Direttori nazionali degli
armamenti (CNAD) sul ruolo futuro della NATO in materia di armamenti,
studio che mira ad orientare in modo più preciso le attività nel campo degli
armamenti sui fabbisogni militari fondamentali della NATO e sul miglioramento dell'interoperabilità. Attendiamo con interesse il completamento di
questo studio, previsto per il mese di novembre del prossimo anno. Continuiamo ad attribuire grande importanza ai lavori della CNAD miranti a dare
una risposta all'imperiosa esigenza di disporre di una capacità centrale minima essenziale appartenente alla NATO e da questa utilizzata, integrata da
mezzi nazionali interoperabili. Dopo aver preso atto delle scelte studiate fino
ad oggi, approviamo la determinazione di cui i nostri Direttori nazionali degli
armamenti dànno prova nel ricercare senza sosta altri concetti e nuove scelte in materia di acquisizione, allo scopo di soddisfare la necessità di una capacità alleata di sorveglianza terrestre completa, prestando la necessaria attenzione ad un segmento aereo composto sia da mezzi della NATO, da questa
utilizzati, sia da mezzi nazionali interoperabili, nonché ad un segmento al suolo, ad architettura aperta, appartenente alla NATO. Diamo per scontato che
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essi metteranno in evidenza i risultati dei loro lavori nel rapporto annuale
che ci sottoporranno per la nostra riunione della primavera 1998.
38. Attendiamo con interesse la revisione, da parte del Comitato della
Difesa aerea della NATO, del programma di difesa aerea dell'Alleanza.
Egualmente importanti consideriamo i lavori del Comitato di coordinamento dello spazio aereo europeo, soprattutto per quanto si riferisce all'interoperabilità del Sistema di comando e di controllo aerei (ACCS) e al Programma
europeo di armonizzazione dell'aviazione civile, avente lo scopo di migliorare la sicurezza aerea nell'assieme dello spazio aereo europeo. Prendiamo atto
che la Conferenza dei Direttori nazionali degli armamenti ha contribuito di
recente all'elaborazione di proposte intese ad adattare il futuro Sistema di
comando e controllo.aerei dell'Alleanza, per metterlo in grado di svolgere, a
seconda delle necessità, còmpiti connessi con la difesa dai missili tattici, e ci
rallegriamo per la prospettiva di ricevere le relative raccomandazioni dell'Organizzazione della NATO per la gestione del sistema di comando> e di
controllo aerei. Attendiamo anche di ricevere, nella prossima primavera, un
programma dettagliato che specifichi le tappe, i documenti di decisione e le
risorse occorrenti per formulare in seno alla NATO dei programmi relativi ad
una difesa a più strati contro i missili balistici-tattici.
39. Ci rallegriamo delle misure concrete già adottate dalla comunità
degli armamenti della NATO per la cooperazione con i Paesi-partner in materia di difesa, tra l'altro con l'apertura graduale e progressiva del gruppo degli
armamenti alla partecipazione di detti Paesi, e con le iniziative per l'istituzione di un dialogo sull'industria per la difesa tra le industrie dei Paesi membri
della NATO e quelle dei Paesi-partner.
40. L'adattamento generale della NATO proseguirà. I preparativi, che
vanno intensificandosi, per l'integrazione dei tre Paesi invitati: il costante progresso realizzato nell'adattamento delle strutture interne della NATO intese
a garantire l'efficacia militare dell'Alleanza, a salvaguardare il vincolo transatlantico e ad edificare l'Identità europea di sicurezza e di difesa nell'ambito
della NATO; l'esito positivo dell'apertura ai Paesi-partner; lo sviluppo di un
rapporto di «partenariato» forte, stabile e duraturo con la Russia e di un rapporto di <<jJartenariato» specifico con l'Ucraina; il nostro Dialogo mediterraneo
rafforzato; il nostro impegno nella Bosnia-Erzegovina: tutte queste iniziative
di grande portata sono la riprova della vitalità inalterata dell'Alleanza Atlantica, perno della sicurezza e della stabilità nella regione euro-atlantica.

Riunione della sessione ministeriale
del Consiglio atlantico
(Bruxelles, 16 dicembre)
Si sono svolti a Bruxelles il 16 dicembre i lavori della sessione ministeriale del Consiglio atlantico.
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Per l'Italia ha partecipato il Ministro degli Esteri ono Dini.
Al termine dei lavori è stato reso pubblico il seguente comunicato:
(V: anche Notizie NATO n. 1, primavera 1998).

1. Nella loro riunione a Madrid dell'8 e 9 luglio scorsi, i nostri Capi di
Stato o di Governo hanno preso delle decisioni storiche per la trasformazione dell'Alleanza Atlantica, e oggi ci rallegriamo dei sostanziali progressi compiuti dall'Alleanza stessa per la messa in atto di quel vasto progetto. In partioo~:

J

- sottoscriveremo oggi i Protocolli di accessione della Repubblica Ceca,
della Polonia e dell'Ungheria al Trattato Nord Atlantico;
- abbiamo approvato delle direttive politico-militari relative all'elaborazione di opzioni per il mantenimento nella Bosnia-Erzegovina di una presenza
militare sotto la guida della NATO, dopo la fine del mandato della SFORj
- sostanziali progressi sono stati compiuti in materia di Studio a lungo
termine, ed è stato raggiunto un accordo su una nuova struttura di comando
nella sua globalità, in particolare per quanto riguarda il tipo, il numero e la
dislocazione dei quartieri generali.
Inoltre:
- nei tre prossimi mesi collaboreremo strettamente con i tre Paesi invitati, basandoci sulle conversazioni di accessione svoltesi quest'anno, e ci sforzeremo di fare in modo che i Protocolli di accessione vengano ratificati
tempestivamente;
- abbiamo completato le prime stime delle conseguenze che l'accessione dei tre paesi invitati avrà sulle risorse, e abbiamo confermato che i costi
saranno abbordabili;
- ci prepariamo a proseguire, nel gennaio 1998, i dialoghi intensificati
con i paesi aspiranti all'accessione alla NATO o che comunque desiderano
svolgere con essa un dialogo su questioni relative all'adesione;
- intendiamo avvalerci di tutte le possibilità offerte dal Consiglio di
«partenariato» euro-atlantico (EAPC), che ha aperto nuove vie di consultazione e di oooperazione con i Paesi-partners, nonché del Partenariato per la
pace rafforzato, allargando e diversificando le attività di «partenariato»;
- proseguiamo vigorosamente le nostre consultazioni e la nostra
cooperazione oon la RussIa sotto l'egida del Consiglio congiunto permanente NATO-Russia e attendiamo con interesse la messa in atto del Programma
di lavoro per il 1998;
- attraverso il nostro Gruppo di cooperazione mediterranea abbiamo
condotto una serie di dialoghi individuali con le nostre sei controparti del
dialogo mediterraneo e abbiamo messo a punto un programma di lavoro per
la cooperazione;
- ci rallegriamo dei progressi sostanziali conseguiti per il nostro
adattamento interno e approviamo i progressi compiuti nell'attuazione del
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concetto di Gruppi operativi interarmi multinazionali, attuazione che continua a progredire;
- rileviamo con soddisfazione che sensibili progressi sono stati compiuti per l'attuazione dell'Identità europea di sicurezza e di difesa (ESDI) nell'ambito della NATO;
- opereremo in modo costruttivo per la, conclusione più rapida possibile dei negoziati per l'adattamento del Trattato sulle Forze convenzionali in
Europa (CFE), intesi ad accrescere la sicurezza e la stabilità, e abbiamo formulato proposte miranti a questo fine.
2 Il nostro obiettivo consiste nel rafforzare la pace e la stabilità nella
regione euro-atlantica basandoci sulla solidarietà e sulla coesione alleate,
com'è rispecchiato dal nostro comune impegno per la funzione essenziale di
difesa collettiva e per il mantenimento di un forte vincolo transatlantico,
nonché su di un nuovo rapporto di «partenariato» in cooperazione con altri
paesi euro-atlantici, sull'attuazione di un'Identità europea di sicurezza e di
difesa nell'àmbito della NATO e sulla capiacità dell'Alleanza di assolvere in
modo efficace l'intera gamma delle sue missioni.
3. In vista di questo obiettivo, l'allargamento della NATO rientra in un
processo globale, che comprende non soltanto la decisione dei nostri Capi di
Stato o di Governo di invitare la Repubblica Ceca, la Polonia e l'Ungheria a
dare inizio con la NATO alle conversazioni di accessione, ma anche il fatto
che l'Alleanza rimane aperta a nuovi membri, conformemente all'art. lO del
Trattato di Washington; un'ampia cooperazione con i Paesi-partner nel quadro del Consiglio di «partenariato» euro-atlantico e del Partenariato per la pace
rafforzato; un rapporto di «partenariato» forte, stabile e duraturo con la Russia; un rapporto di «partenariato» specifico conl'Ucraina; e un Dialogo rafforzato sul Mediterraneo.
4. Abbiamo avuto un rapporto del Segretario generale sulla positiva
conclusione delle conversazioni di accessione con la Repubblica Ceca, la
Polonia e l'Ungheria. Sottoscriveremo più tardi, in giornata, i Protocolli di
accessione di questi tre Paesi al Trattato Nord Atlantico e auspichiamo che
la relativa ratifica da parte dei nostri paesi abbia luogo tempestivamente, in
modo da consentire ai tre Paesi invitati di accedere al Trattato Nord Atlantico in tempo per il 50° annuale della NATO dell'aprile 1999. Siamo persuasi che l'accessione dei Paesi invitati contribuirà alla sicurezza e all'efficacia dell'Alleanza e si~mo lieti dei preparativi approfonditi e dettagliati messi in atto dai tre Paesi in vista delle conversazioni di accessione. Notiamo
con soddisfazione che i paesi invitati hanno confermato la loro determinazione ad attenersi ai diritti e agli obblighi dell'appartenenza alla NATO e ad
assumere gli impegni politici che vi sano connessi. Essi hanno confermato la
propria intenzione di prendere pienamente parte alla Struttura militare della NATO e alla pianificazione della difesa collettiva, nonché, allo scopo di
poter partecipare all'intera gamma delle missioni dell'Alleanza, di assegnare
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alla NATO la maggior parte delle proprie forze armate. Tutti e tre i Paesi
sono favorevoli alla persistente apertura dell'Alleanza a nuovi membri, in
conformità all'art. 10 del Trattato di Washington e alle indicazioni supplementari contenute nel paragrafo 8 della Dichiarazione della riunione al vertice di Madrid.
Coinvolgeremo progressivamente i Paesi invitati, nella misura più
ampia possibile e quando risulti opportuno, nelle attività dell'Alleanza, in
moda da prepararli ad assumere le responsabilità e gli obblighi della loro qualità di membri. A questo proposito ci rallegriamo per la proposta di mettere a
punto un programma di cooperazione con i Paesi invitati, ricorrendo agli
strumenti e ai meccanismi del Partenariato per la pace, in modo che risulti
molto ampio e che garantisca la trasparenza tra i programmi di assistenza
multilaterali e bilaterali.
5. Come ribadito dai nostri Capi di Stato o di Governo nella loro riunione di Madrid, l'ammissione di nuovi membri avrà per l'Alleanza delle
ripercussioni in materia di risorse. Abbiamo preso nota di un rapporto che
illustra tali ripercussioni, in particolare per quanto si riferisce ai bilanci finanziati in comune: il rapporto commette una prima valutazione dei costi che
verrebbero ammessi al finanziamento comune e che costituiscono l'equivalente di 1,5 miliardi di dollari in 10 anni, di cui 1,3 miliardi da coprire con il
Programma di investimenti per la sicurezza.
Nel complesso l'analisi delle incidenze che l'adesione dei tre nuovi
membri avrà in materia di risorse rafforza il giudizio dei nostri Capi di Stato
o di Governo, i quali si sono detti persuasi che, nel contesto di sicurezza
attuale e prevedibile in Europa, i costi per l'Alleanza dovuti all'accessione dei
tre paesi invitati saranno abbordabili e che le risorse necessarie per farvi fronte saranno disponibili. Dall'analisi anzidetto risulta inoltre che le forze armate presenti e previste e le capacità degli attuali membri dell'Alleanza e dei tre
invitati sono sufficienti, tenuto conto del contesto di sicurezza attuale e prevedibile, per garantire pienamente la difesa collettiva di tutti i membri del- .
l'Alleanza allargata. Rileviamo con soddisfazione che la Repubblica Ceca, la
Polonia e l'Ungheria forniranno anche delle contribuzioni apprezzabili alla
capacità dell' Alleanza di assolvere l'intera gamma delle sue missioni. I nuovi
paesi ammessi benificeranno di tutti i diritti e assumeranno tutti gli obblighi
connessi con la loro qualità di membri della NATO e sono pronti ad assumere gli oneri che ne derivano. Essi prevèdono di accrescere sensibilmente le
proprie spese di difesa e di recare un contributo adeguato ai bilanci della
NATO finanziati in comune.
6. Rimaniamo impegnati all'attuazione del processo di allargamento alle
condizioni indicate nel par. 8 della Dichiarazione della riunione di Madrid, nel
quale i nostri Capi di Stato o di Governo hanno chiaramente riaffermato che
la NATO resta aperta all'accessione di nuovi membri, conformemente all'art.
10 del Trattato Nord Atlantico, e ci compiacciamo per i lodevoli sforzi dei
Paesi che aspirano a divenire membri. Per questo motivo proseguiamo una
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cooperazione attiva con i paesi che hanno manifestato il proprio interesse per
un'accessione alla NATO, come pure con quelli che il futuro potrebbero
voler chiedere l'adesione. Continueremo ad incoraggiare la loro partecipazione attiva ai lavori del Consiglio di «partenariato» euro-atlantico e al Partenariato per la pace. Inoltre, porteremo più innanzi i nostri dialoghi intensificati con i paesi che aspirano a divenire membri della NATO o che desiderano svolgere un dialogo su questioni relative all'accessione. In questo
contesto abbiamo approvato le modalità dello svolgimento dei dialoghi
intensificati: questi sono già iniziati e copriranno l'intera gamma delle questioni politiche, militari, finanziarie e di sicurezza connesse con un'eventuale-accessione alla NATO, senza pregiudicare alcuna decisione che l'Alleanza potrebbe adottare in avvenire. Manterremo questo processo in esame,
attendendo con interesse che i nostri Capi di Stato o di Governo, nello riunione che terranno nel 1999, facciano il punto sul processo stesso. Diamo
incarico al Consiglio Atlantico in sessione permanente di presentarci un rapporto nella nostra prossima riunione di primavera sui dialoghi intensificati.
7. Con le decisioni prese quest'anno nella riunione al vertice di Madrid
e nelle riunioni ministeriali di Sintra è stato istituito il Consiglio di «partenariato» euro-atlantico, che rappresenta il quadro generale entro li quale si
svolge un collegamento della dimensione politica e di sicurezza del nostro
rapporto di «partenariato» e della cooperazione pratica ai sensi del Partenariato per la pace. Siamo lieti di incontrare domani i nostri omologhi membri del
Consiglio di «partenariato», questo approfondirà e orienterà la consultazione
e la cooperazione relativa alle questioni politiche connesse con la sicurezza,
e inoltre accrescerà la trasparenza tra i 44 Paesi membri. Per quanto ci riguarda, continueremo a fare del Consiglio un organismo improntato all'azione e
avente in programma còmpiti di cooperazione pratica. Ci rallegriamo quindi
della prospettiva di approvare insieme con i nostri Paesi-«partner» il Programma d'azione del Consiglio per il 1998-2000.
8. Prendiamo atto con soddisfazione dei progressi compiuti nella messa
in atto del Documento di base del Consiglio di «partenariato» euro-atlantico
dal momento della sua approvazione, avvenuta a Sintra nel maggio scorso. Ci
rallegriamo per l'approfondimento delle consultazioni su questioni politiche
e legate alla sicurezza, ivi comprese quelle aventi per oggetto, in configurazione limitata (Alleanza e gruppi di Paesi-partner a composizione variabile)
questioni funzionali oppure, informa ad hoc, questioni regionali appropriate.
Così pure prendiamo atto con soddisfazione del numero crescente di attività
svolte in cooperazione sotto gli auspici del Consiglio di «partenariato», basato sui principi di apertura e di autodifferenziazione e, specie per quanto
riguarda 1'economia della difesa, la scienza, le questioni ambientali connesse
con la difesa, la cooperazione in materia di mantenimento della pace e la pianificazione civile di emergenza. Siamo lieti che un numero crescente di Paesi-partner istituisca proprie missioni diplomatiche presso la NATO, in applicazione dell' Accordo di Brusselle.
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9. Il Partenariato per la pace continua a rappresentare il punto di convergenza dei nostri sforzi miranti a stabilire con i nostri Paesi-partner nuove
forme di cooperazione pratica su un'ampia gamma di questioni di sicurezza.
Prendiamo atto con soddisfazione dei progressi intervenuti dopo la nostra
riunione a Sintra del maggio scorso. Accogliamo con favore le decisioni
aventi per oggetto l'istituzione di elementi di stato maggiore del Partenariato
ai livelli strategico e regionale della struttura di comando militare della
NATO e prendiamo nota che i Ministri della Difesa hanno chiesto di ricevere entro maggio 1998 un rapporto sulla possibilità di stabilirne anche al
livello sub-regionale. Così pure ci rallegriamo delle proposte intese a sviluppare ulteriormente il processo di pianificazione e di esame, nonché ad istituire delle posizioni militari internazionali per i Paesi-partner presso la Cellula di
coordinamento del Partenariato. Prendiamo atto con soddisfazione dell'individuazione dei primi progetti di "Partenariato» che beneficeranno di un sostegno in base al Programma della NATO di investimento a servizio della sicurezza, nonché dell'avvio dei lavori insieme con i Paesi-partner sull'istituzione
di un quadro politico-militare per operazioni di «partenariato» sotto la direzione della NATO. Invitiamo tutti i Paesi-panner ad avvalersi pienamente
delle nuove possibilità che si presentano di avvicinarsi all'Alleanza Atlantica
grazie al Partenariato per la pace rafforzato.
Attendiamo con interesse di avallare insieme. con i Paesi-partner, nella
riuniane del Consiglio di «partenariato» di domani, il principio dell'istituzione
di un Centro euro-atlantico di coordinamento degli interventi in caso di calamità e di un'Unità euro-atlantica di intervento in caso di calamità.
Diamo incarico al Consiglio Atlantico in sessione permanente di continuare ad accrescere l'efficacia del Consiglio di «partenariato» euro-atlantico
e del Partenariato per la pace rafforzato, in cooperazione con i Paesi-partner e
di presentarci un rapporto alla nostra prossima riunione.

lO. Il Partenariato per la pace dà prova della propria validità contribuendo alla stabilità in Europa mediante gli aiuti speciali che l'Alleanza, nel quadro del Partenariato stesso e ispirandosi all'esperienza della Forza di protezione internazionale diretta dall'Italia, continua a recare all' Albania affinché
questa possa ricostituire le proprie forze armate nazionali dopo la crisi subito
agli inizi del 1997. Esprimiamo il nostro apprezzamento per le contribuzioni
volontarie di vari paesi a favore dell' Albania.
Il. La firma, avvenuta a Parigi nel maggio scorso, dell'Atto fondatore tra
la NATO e la Russia ha segnato l'inizio di una relazione fondamentalmente
nuova tra la NATO e lo Russia. Prendiamo atto con soddisfazione che le
consultazioni nell'ambito del Consiglio congiunto permanente, istituito
dall'Atto fondatore, portano ad una cooperazione pratica, conformemente al
programma di lavoro per il 1997 approvato insieme con il Ministro Primakov
durante la prima riunione ministeriale del Consiglio congiunto, svoltasi nel
settembre scorso. Da allora la NATO e la Russia hanno compiuto significativi progressi verso l'istituzione delle relazioni più intense previste dall'Atto
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fondatore. Le due parti si sono consultate su un gran numero di problemi di
grande importanza per la sicurezza nella regione euro-atlantica, tra le quali la
situazione nella Bosnia-Erzegovina e il proseguimento dell'attuazione degli
Accordi di pace, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e lo svolgimento di operazioni di mantenimento della pace. Ritehiamo interessanti i
progressi raggiunti dai gruppi di lavoro sulla pianificazione civile di emergenza, sul mantenimento della pace e sulla conversione delle industrie per la
difesa. Ci rallegriamo di vedere la Russia manifestare la volontà di partecipare ad un'ampia serie di attività di cooperazione, tra le quali la messa a punto
di un programma di «partenariato» individuale dinamico nel contesto del Partenariato per la pace e la nomina di un rappresentante militare russo alla sede
della NATO. Questo aprirà un nuovo capitolo della cooperazione tra la
NATO e la Russia nel campo della difesa e tra militari.
Ci rallegriamo pertanto della prospettiva di incontrare domani, per la
seconda volta, nel quadro del Consiglio congiunto permanente, il Ministro
degli Affari esteri della Federazione russa: contiamo approvare in tale occasione un programma di lavoro sostanziale per il 1998, che rappresenterà un
nuovo progresso nell'approfondimento della nostra cooperazione e il rafforzamento della fiducia reciproca. Desideriamo in particolare intensificare gli
sforzi di informazione della NATO in Russia e ci proponiamo di aprire un
Centro di documentazione a Mosca, come previsto nell'Atto fondatore, il31
gennaio 1998. L'istituzione, a tempo debito di missioni militari di collegamento a vari livelli, come previsto nell'Atto fondatore, ne favorirà la realizzazione degli obiettivi. Incoraggiamo la Russia a svolgere un ruolo attivo nell'àmbito del Consiglio di «partenariato» euro-atlantico e del Partenariato per la
pace rafforzato.
Le attività del Consiglio congiunto permanente saranno basate sui principi della reciprocità e della trasparenza. Aprendo una nuova èra nelle relazioni di sicurezza in Europa, siamo fermamente decisi a collaborare con la
Russia per mettere in pratica le disposizioni dell'Atto fondatore e per avvalerci delle possibilità da esso offerte.
12. Lo Statuto di un «partenariato» specifico tra la NATO e l'Ucraina,
sottoscritto durante lo riunione di Madrid dei Capi di Stato o di Governo
alleati e dal Presidente ucraino Kutchma, è la riprova che per l'Alleanza
Atlantica l'Ucraina ha un ruolo-chiave da svolgere in favore della sicurezza
europea. Sottolineiamo la nostra ferma convinzione che lo sovranità di questo Paese, la sua indipendenza, la sua integrità territoriale, il suo sviluppo
democratico, la sua prosperità economico e la sua qualità di stato non dotato di armi nucleari sotto dei fattori essenziali per la sicurezza e per la stabilità
nell'Europa centrale e orientale e per l'assieme dei continenti.
Siamo determinati a promuovere un programma ricco e variato di
consultazione e di cooperazione pratica con l'Ucraina. Ci rallegriamo per i
progressi sostanziali già compiuti in questo senso dopo l'approvazione dello
Statuto tra la NATO e l'Ucraina, sulla base degli elementi iniziali approvati
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dalla Commissione NATO-Ucraina il 10 ottobre 1997. Attendiamo con
interesse l'attuazione del Programma di lavoro NATO-Ucraina per il 1998,
che sottoscriveremo più tardi in giornata con il Ministro degli Affari Esteri ucraino, Udovenko, in occasione della prima riunione ministeriale della
commissione NATO-Ucraina. Attendiamo egualmente con interesse la
firma, nella predetta occasione, di un Protocollo d'intesa tra la NATO e
l'Ucraina sui programmi civili di emergenza e sullo stato di preparazione
alle calamità. Continueremo ad appoggiare uno sforzo di informazione dinamica in Ucraina a mezzo del Centro di informazione e documentazione della
NATO a Kiev.
Ci rallegriamo inoltre dell'intenzione manifestata dall'Ucraina di svolgere un ruolo attivo nel quadro del Consiglio di «partenariato» euro-atlantico e del Partenariato per la pace rafforzato e operiamo con questo paese per
l'elaborazione di un programma di «partenariato» individuale più mirato. Sia-.
mo soddisfatti per le prime misure adottate per l'attuazione di questo nuovo
rapporto di «partenariato», e contiamo constatare ulteriori progressi nel 1998
e oltre.
13. Continuiamo a riservare grande attenzione alla regione mediterranea, dato che la sicurezza dell'Europa nel suo assieme è strettamente legata
alla sicurezza e alla stabilità del Mediterraneo. Il dialogo della NATO sul
Mediterraneo continua a svilupparsi in modo progressivo contribuendo così
al rafforzamento della sicurezza e della stabilità nella regione mediterranea: si
tratta di una componente importante della politica di apertura e di cooperazione dell'Alleanza. Ci rallegriamo dei progressi compiuti dal Gruppo di cooperazione mediterranea, istituita durante la riunione al vertice di Madrid,
investito della competenza generale sul dialogo sul Mediterraneo, posto sotto gli auspici del Consiglio Atlantico, nonché per l'estensione del Dialogo
con le nostre controparti mediterranee, anche nel formato <<16+ h. Ci compiacciamo inoltre per l'istituzione di un programma di lavoro per le attività
di cooperazione che fruiscono di un finanziamento adeguato, programmo che
contribuirà a rafforzare la fiducia con una cooperazione avente per oggetto
questioni connesse con la sicurezza, e diamo incarico al Consiglio Atlantico
in sessione permanente di presentare l'anno prossimo un rapporto sullo stato
di attuazione del predetto programma.
14. Annettiamo grande importanza ad un rapido completamento del
processo di adattamento interno dell' Alleanza Atlantica sulla base delle decisioni prese a Brusselle e a Berlino nel 1996 e successivamente. Gli obbiettivi
fondamentali di tale adattamento consistono nel mantenimento dell'efficacia
militare dell' Alleanza in tutta la gamma delle sue missioni, ivi compreso la
difesa collettiva, e della sua capacità di reagire, in una vasta serie di contingenze, di salvaguardare il vincolo transatlantico e di sviluppare l'Identità
europea di sicurezza e di difesa nell'ambito della NATO.
Abbiamo ricevuto un rapporto globale nel quale vengono illustrati i
progressi compiuti dopo la riunione al vertice di Madrid nei tre seguenti
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settori principali: elaborazione della futura struttura di comando della
NATO, attuazione del concetto di Gruppi operativi interforze multinazionali e realizzazione dell'Identità europea di sicurezza e di difesa nell'àmbito
della NATO.
Progressi sostanziali sono stati compiuti per quanto riguardo lo Studio a
lungo termine: è stato raggiunto un accordo su una nuova struttura di comando considerata nel suo complesso, e in particolare sul tipo, il numero e la
dislocazione dei quartieri generali. La struttura comprenderà due Comandi
strategici (SC): uno per l'Atlantico e uno per l'Europa. Il Comando dell'Atlantico comprenderà tre Comandi regionali (RC): occidentale (con sede
a Norfolk), orientale (con sede a Northwood) e sud-occidentale (con sede a
Lisbona), nonché Comando della Flotta d'intervento dell'Atlantico (STRIKFLTLANT) e Comando dei Sottomarini dell'Atlantico (SUBACLANT)
(ambedue con sede a Narfolk). Nel Còmando strategico dell'Europa sono
previsti due Comandi regionali: settentrionale (con sede a Brunssum) e meridionale (con sede a Napoli). Due Comandi di forza armata (CC): Aeronautica (CC Air, con sede a Ramstein) e Marina (CC Nav, con sede a
Northwood) saranno alle dipendenze del Comando regionale settentrionale,
insieme con tre Comandi interforze sub-regionali (JSRC): centrale (JSRC
Centre, con sede ad Heidelberg), nord-orientale (JSRC Northeast, con sede
a Karup) o settentrionale (JSRC North, con sede a Stavanger). Dal Comando regionale meridionale dipenderanno due Comandi di forza armata: Aeronautica (CC Air) e Marina (CC Nav), ambedue con sede a Napoli, e quattro C9mandi interforze sub-regionali: sud-orientale (JSRC Southeast, con
sede a Smirne, centro-meridionale (JSRC Southcentre, con sede a Larissa),
meridionale (JSRC South, con sede a Verona) e sud-orientale (JSRC
Southwest, con sede a Madrid). Nel complesso, questo rappresenterà una
riduzione dai 65 quartieri generali attuali ai '20 della nuova struttura di
comando proposta. Alle autorità militari della NATO è stato affidato il còmpito di mettere a punto un programma dettagliato, come proposto dal Comitato militare, per la transizione alla nuova struttura di comando, ai fini dell'approvazione da parte dei Ministri nel prossimo anno.
Gli alleati si rallegrano che la Spagna abbia annunciato la propria intenzione di aderire alla nuova struttura militare dell'Alleanza, prendendo parte
così alla nuova struttura di comando cuLsi riferisce l'accordo di cui sopra. La
piena partecipazione della Spagna rafforzerà il suo apporto globale alla sicurezza dell' Alleanza, contribuirà l'attuazione dell'Identità europea di sicurezza
e di difesa in seno alla NATO e consoliderà i vincoli transatlantici.
L'attuazione del concetto di Gruppi operativi interforze multinazionali
rafforzerà la capacità dell'Alleanza di programmare e di svolgere in modo
rapido ed efficace un'ampia gamma di operazioni militari ricorrendo a forze
multinazionali e interarmi in grado di essere mobilitate e schierate con breve
preavviso. Prendiamo atto con piacere dei progressi compiuti nell'attuazione
del concetto di Gruppi operativi, rilevando che un primo esperimento è stato già svolto con risultati positivi. Notiamo con soddisfazione che l'opera
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intesa ad attuare l'Identità europea di sicurezza e di difesa in seno alla NATO
progredisce in stretta cooperazione con l'DEO. Dn importante lavoro è stato
compiuto per quanto si riferisce alle intese di comando europee; alla consultazione e allo scambio di informazioni; all'elaborazione di meccanismi per
l'individuazione; la messa a disposizione, la sorveglianza e la restituzione ò il
richiamo. di mezzi e capacità della NATO assegnati alle operazioni dirette
dall'DEO; alla pianificazione e alla condotta di operazioni diretti dall'DEO
implicanti l'impiego di detti mezzi e capacità; alle modalità del coinvolgimento dell'DEO nella pianificazione della difesa della NATO; nonché alla
pianificazione e alle esercitazioni militari per le missioni illustrative dell'DEO.
Ci rallegriamo per il costate rafforzamento dei rapporti di cooper~zione
tra la NATO e l'DEO, nonché per il successo delle consultazioni che le due
organizzazioni portano avanti sotto l'egida del Consiglio NATO-DEO. Continueremo ad elaborare le intese e le procedure occorrenti per la pianificazione, la preparazione e lo svolgimento di operazioni dirette dall'DEO con
l'impiego di mezzi e capacità della NATO, nonché per lo svolgimento di esercitazioni in vista di dette operazioni. In questo contesto ci rallegriamo che
l'DEO si prepari a partecipare, nella fase più precoce possibile, a consultazioni e ad un coordinamento su tutti i lavori concernenti l'Identità europea di
sicurezza e di difesa, in particolare facendo maggior ricorso a gruppi di lavoro misti e prevedendo di istituire dei gruppi ad hoc di esperti su argomenti
sp~cifici. Ci rallegriamo inoltre delle decisioni prese dal Consiglio dei Ministri dell'DEO ad Erfurt per il miglioramento della capacità operativa dell'UEO per la gestione delle crisi e per le operazioni di mantenimento della
pace (missioni di Petersberg). Siamo lieti anche per i risultati del Consiglio
dei Ministri dell'DEO svoltosi ad Erfurt, orientati nel senso del miglioramento delle forme di cooperazione tra l'DEO e la NATO, che in tal modo sostengono il processo di trasposizione delle direttive politiche dei rispettivi Consigli ministeriali in collegamenti concreti tra le due Organizzazioni, per pervenire, in particolare, a disposizioni relative ad operazioni dirette dall'DEO con
l'impiego di mezzi e capacità dell'Alleanza Atlantica.
Diamo incarico al Consiglio Atlantico in sessione permanente di proseguire i lavori, secondo le occorrenze, sull'adattamento interno, e di riferirci
alla nostra prossima riunione.
15. Il Nuovo concetto strategico dell'Alleanza, approvato dai nostri Capi
di Stato o di Governo a Roma nel 1991, enuncia gli scopi e gli obiettivi principali dell'Alleanza stessa. Nella nostra qualità di Ministri degli Affari Esteri
annettiamo un'importanza particolare alle evoluzioni politiche profonde e
positive che hanno contrassegnato, dal 1991 in poi, il contesto di sicurezza in
Europa, nonché alle nuove strutture di sicurezza in cooperazione in corso di
realizzazione attraverso la regione euro-atlantica. Approviamo pertanto il
mandato elaborato dal Consiglio Atlantico in sessione permanente per l'esame, e, occorrendo, per l'aggiornamento, del Concetto strategico dell'Alleanza,
come richiesto a Madrid dai nostri Capi di Stato o di Governo. Questo lavo-
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ro conferma il nostro impegno nel confronti della funzione essenziale rappresentata dalla difesa collettiva dell'Alleanza e dell'indispensabile vincolo transatlantico. Attendiamo con interesse di ricevere, nella nostra prossima riunione, un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori che saranno intrapresi all'inizio del 1998 sulle questioni essenziali,in modo che i risultati possano essere sottoposti ai Capi di Stato o di Governo nella loro prossima riunione nell'aprile 1999.
16. Ribadiamo il nostro impegno a rafforzare ulteriormente l'OSCE
qual strumento di allarme rapido, prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi e reintegrazione dopo i conflitti, nonché per lo sviluppo della sicurezza in
cooperazione e la promozione della democrazia e dei diritti umani. Tra gli
esempi del ruolo importante che l'OSCE svolge in quanto accordo regionale
ai sensi del cap. VIII dello Statuto dell'ONU possono essere ricordati la sua
funzione di quadro flessibile di coordinamento per gli aiuti internazionali in
Albania, la missione nella Bosnia-Erzegovina, le iniziative del Gruppo di
Minsk e la missione in Croazia, che acquisterà uD'importanza particolare nel
1998 dopo la scadenza del mandato dell'UNTAES nella Slovenia orientale.
Siamo decisi ad appoggiare il criterio globale seguito dall'OSCE in materia di
sicurezza, nonché i suoi lavori per un Modello di sicurezza comune e globale per
l'Europa del XXI secolo, conformemente alle decisioni prese nella riunione al
vertice di Lisbona del 1996, tra le quali quella di elaborare una Carta della
sicurezza europea. Salutiamo l'iniziativa del Presidente in carica dell'OSCE
per rafforzare la cooperazione, senza stabilire rapporti di gerarchia, tra le
organizzazioni di sicurezza che accettano e rispettano i principi e gli impegni contenuti nei Documenti pertinenti all'OSCE. A tale proposito richiamiamo
quanto prescritto dal Documento di Lisbona, seconda il quale le organizzazioni competenti in materia di sicurezza debbono essere trasparenti e prevedibili nelle loro azioni, i membri debbono aderire a titolo individuale e collettivo
ai principi e agli impegni dell'OSCE e la qualità di membro deve essere basata su impegni fermi e volontari. Formuliamo voti di buona riuscita per la riunione ministeri aIe che l'OSCE terrà a Copenaghen nel corso di questa settimana e ci auguriamo che essa sia producente.
17. La NATO resta impegnata all'attuazione completa e senza condizioni dell'Accordo di pace nella Bosnia-Erzegovina e all'istituziòne in quel
Paese di uno. stato unitario, democratico e multietnico. Ci rallegriamo dei
progressi compiuti in molti campi, tra i quali lo svolgimento delle elezioni, le
riduzioni degli armamenti nonché la riforma e la ristrutturazione della Polizia. Inoltre, numerosi rifugiati hanno fatto ritorno alle proprie case. Ma si
sarebbero potuti ottenere risultati assai più consistenti se le autorità della
Bosnia-Erzegovina vi avessero contribuito pienamente: la pace, come pure le
istituzioni della società civile in grado di sostenerla, rimane fragile.
Sottoscriviamo quindi fermamente le conclusioni della Conferenza sull'attuazione della pace svoltasi nella settimana scorsa a Bonn a proposito dei
mezzi per compiere ulteriori progressi nel consolidamento della pace. Appog-
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giamo l'Alto Rappresentante, che si propone di agevolare l'attuazione dell'Accordo di pace avvalendosi di tutta la sua autorità per favorire il superamento delle difficoltà mediante la presa di decisioni vincolanti, quando lo
giudicherà necessario, sulle questioni individuate dal Consiglio di attuazione
della pace. A tal fine consideriamo egualmente compiere rapidi progressi su
altri punti fondamentali, come la costituzione di istituzioni comuni, la creazione di una moneta e di emblemi comuni, nonché l'introduzione di un sistema unico di immatricolazione dei veicoli. Confermiamo che i nostri Paesi
continueranno ad appoggiare coloro che sostengono l'attuazione dell'Accordo di pace e ad opporsi a chi cerca di bloccare il relativo processo.
La NATO contribuisce a consolidare la pace organizzando e dirigendo
una forza di stabilizzazione (SFOR) cui partecipano l'assieme dei 16 Paesi
alleati e Paesi non facenti parte dell'Alleanza Atlantica, tra i quali la Russia
e 14 altri Paesi-partner. Nella nostra riunione odierna abbiamo passato in rassegna i dodici mesi di operazioni della SFOR, la cui missione è prevista in 18
mesi. In sèguito alle consultazioni svolte durante la settimana scorsa con i
paesi contributori non appartenenti alla NATO abbiamo confermato che la
SFOR manterrà i suoi attuali livelli di forze, provvedendo a qualche prudente adattamento, fino a quando sarà deciso diversamente. Questo le consentirà di conservare il sua atteggiamento fermo e imparziale nell'esecuzione del
suo mandato e nel sostegno all'attuazione degli aspetti civili dell'Accordo di
pace. Abbiamo espresso la nostra profonda gratitudine agli uomini e alle donne impegnati nella SFOR per il contributo essenziale di essi recato. Esprimiamo la nostra profonda simpatia alle famiglie di coloro chi hanno dato la
vita e che sono stati feriti per la causa della pace.
.
Per pervenire ai risultati desiderati, l'Accordo di pace deve continuare ad
essere applicato in un contesto di sicurezza generale. La Conferenza sull'attuazione della pace ha riconosciuto e sostenuto il consenso emerso sulla necessità di mantenere una presenza militare al di là del giugno 1998. Ha anche ritenuto che la forza prevista deve poter recare un sostegno adeguato all'attuazione degli aspetti civili dell'Accordo di pace, pur consentendo una disponibilità
e un'efficacia sufflcienti per poter reagire rapidamente sul terreno ad eventi
che si producano in un punto qualsiasi della Bosnia-Erzegovina. Tenuto conto di questi elementi, abbiamo concordato alcune direttive politico-militari
destinate alle attività militari della NATO, aventi per oggetto la definizione di
opzioni per il mantenimento nella Bosnia-Erzegovina, dopo la fine del mandato della SFOR, di una presenza militare sotto la direzione della NATO. Le
autorità militari della NATO presenteranno le relative ipotesi al Consiglio
Atlantico in sessione permanente entro la metà di gennaio 1998, in modo che
sia possibile scegliere rapidamente una delle opzioni dopo consultazioni con i
paesi contributori non membri della NATO e con un'accurata valutazione
della probabile evoluzione della situazione della sicurezza nella Bosnia-Erzegovina dopo la scadenza del mandato della SFOR nel giugno 1998.
Constatiamo con soddisfazione che le misure di fiducia e di sicurezza
menzionate nell'art. II dell'AlI. IB all'Accordo di pace continuano ad essere
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sviluppate e che gli impegni di riduzione annunciati ai sensi dell'art. IV dell'Allo IB sono stati adempiuti. Ci rallegriamo con le Parti per l'avvenuta riduzione di circa 6.600 armi dei loro arsenali. Sottolineiamo che è importante
avviare senza ritardo il processo previsto dall'art. V in modo da sfruttare i
risultati ottenuti nel quadro degli articoli III e IV. Le misure adottate in questo contesto non dovrebbero compromettere l'integrità degli accordi esistenti in materia di controllo degli armamenti e di misure miranti a rafforzare la
fiducia e la sicurezza. Un ampio dialogo sulle questioni di sicurezza contribuirebbe grandemente all'instaurazione della sicurezza regionale.
Per garantire la pace a lungo termine dovranno essere adottate altre
misure, in modo da favorire la fiducia e la cooperazione in seno alle forze
armate della Bosnia-Erzegovina e' da incoraggiare lo sviluppo di pratiche
democratiche e di meccanismi di difesa centralizzati, come la Commissione
permanente degli affari militari (SCMM). L'Alleanza Atlantica organizza
presso la Scuola della NATO dei corsi per i preposti militari e civili alla difesa della Bosnia-Erzegovina, allo scopo di promuovere la riconciliazione tra le
fazioni belligeranti. Abbiamo anche deciso di avviare una serie di iniziative di
attività in cooperazione nel campo della sicurezza con la Bosnia-Erzegovina,
cui prenderaimo parte due Entità e i tre gruppi etnici. Tali attività, che saranno coordinate con l'intermediazione della Commissione permanente degli
affari militari, comprenderanno altri corsi, dei seminari e una valutazione del
modo in cui la NATO può aiutare la Commissione stessa a divenire pienamente efficace.
La NATO assolverà certamente il proprio ruolo per il consolidamento
della pace, ma tale compito spetta in fin dei conti ai dirigenti democraticamente eletti della Bosnia-Erzegovina, nonché alle altre parti dell'Accordo di
pace. Continueremo a chiedere con insistenza che le Parti dell'Accordo
rispettino pienamente i loro impegni, in particolare per quanto attiene al
trasferimento all'Aja delle persone accusate di crimini di guerra. I risultati
delle elezioni del mese scorso nella Repubblica Srpska sono segni incoraggianti dell'emergere di un autentico multipartitismo, indispensabile per una
democrazia forte. Attendiamo ora la formazione rapida di un nuovo governo, deciso ad applicare l'Accordo di pace, che consenta così alla popolazione di questa parte della Bosnia-Erzegovina di beneficiare più ampiamente
. '
della pace'.
Confermiamo che l'interesse della NATO per la stabilità va al di là della Bosnia-Erzegovina e si estende alla regione circonvicina. Condividiamo le
preoccupazioni espresse nella Conferenza sull'attuazione della pace a proposito dell'acuirsi della tensione etnica nel Kosovo e in altre regioni. Rivolgiamo appello agli interessati perché si astengano da attività suscettibili di
accentuare le difficoltà esistenti e,a ricercare, mediante un dialogo responsabile, soluzioni reciprocamente accettabili.
.
18. Condividiamo l'impegno di tutti e trenta gli stati Parti a procedere,
ad una costante applicazione del Trattato sulle Forze armate convenzionali in
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Europa (CFE) e dei documenti connessi, in particolare l'Accordo sui Fianchi.
Siamo convinti che l'adattamento del Trattato sulle CFE rafforzerà il ruolochiave che i testi anzidetti continuano a svolgere nel quadro dell'architettura di sicurezza europea, nonché quali fondamenta della stabilità e della sicurezza in Europa.
L'Accordo concluso nel luglio 1997 sugli Elementi di base dell'adattamento del Trattato sulle CFE ha rappresentato la tappa importante del processo di adattamento. Prendiamo atto con soddisfazione dei progressi sostanziali realizzati dal Gruppo di lavoro ad alto livello nell'elaborazione della posizione dell'Alleanza sul funzionamento del futuro sistema di limitazioni previste dal Trattato e di elementi consultivi flessibili adeguati, allo scopo, di
rafforzare la sicurezza e la stabilità in Europa. La presentazione, ai negoziati
di Vienna, di tetti territoriali illustrativi per gli alleati e del ragionamento che
ne è a base sono un nuovo segno dell'importanza che annettiamo al progresso dell'adattamento del Trattato sulle CFE e della nostra volontà di operare
in cooperazione con le altre Parti del Trattato. Faremo tutto quanto è in
nostro potere per pervenire il più rapidamente possibile alla conclusione dei
negoziati sull'adattamento secondo il calendario concordato a Lisbona il
lO dicembre 1996. Rivolgiamo un appello agli altri stati Parti del Trattato sulle CPE perché prendano parte attiva ai negoziati, tra l'altro proponendo dei
tetti da applicare ai materiali nel quadro del Trattato adattato e perché prendano in considerazione la possibilità di riduzione dei propri diritti alle dotazioni, come già fatto dagli alleati della NATO. Ci auguriamo che questi sforzi comuni possano migliorare il clima di cooperazione e di fiducia.
19. La proliferazione delle armi nucleari, biologiche e chimiche (NBC) e
dei relativi vettori pone dei rischi per l'Alleanza Atlantica. Lo scopo principale di non proliferazione dell' Alleanza e dei suoi membri è quello di impedire la
proliferazione, o, qualora questa dovesse prodursi, di invertirne il corso con i
mezzi diplomatici. Prendiamo atto del rapporto del Comitato misto sulla proliferazione relativo alle attività del Gruppo politico-militare ad alto livello sulla proliferazione e del Gruppo Difesa ad alto livello sulla proliferazione.
L'Alleanza Atlantica condivide con i Paesi-partner un gran numero di
rischi connessi con la proliferazione delle armi NBC. Svolgeremo quindi un
dialogo su questo argomento nel quadro del Consiglio di «partenariato» euroatlantico, nonché con la Russia e con l'Ucraina, allo scopo di rafforzare la
nostra cooperazione per contrastare i rischi anzidetti.
20. Rileviamo con soddisfazione che l'attuazione della Convenzione
sulle armi chimiche procede in modo soddisfacente e che il numero dei paesi che hanno ratificato questo importante strumento continua ad accrescersi. Consideriamo particolarmente positiva la ratifica della Convenzione da
parte della Federazione Russa all'inizio del mese di novembre scorso. Rivolgiamo vivo appello a tutti gli stati che non lo abbiano ancora fatto a firmare
e a ratificare la Convenzione, e invitiamo quelli che l'hanno ratificata a
rispettare pienamente tutti gli obblighi che ne derivano.
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Continuiamo a sostenere le iniziative per negoziare un regime di verifica efficace, in grado di rafforzare l'applicazione della Convenzione sulle armi
biologiche e tossiche.
Siamo favorevoli ad_ una sollecita entrata in vigore del Trattato per il
divieto globale delle sperimentazioni, nonché alla prossima apertura dei
negoziati per un trattato sul divieto di trasferimento di materie fissili.
~ Continuiamo a rivolgere vivo appello alla Federazione Russa perché
ratifichi il Trattato START II al più presto possibile, in modo che i negoziati
per un Trattato START III possano avere inizio. In questo quadro accogliamo con favore la firma, il 26 settembre scorso, da parte dei Ministri Albright
e Primakov degli accordi miranti a migliorare le prospettive di ratifica dell'Accordo START II da parte della Russia. Rivolgiamo vivo appello a quest'ultima perché mantenga la promessa di ridurre in modo sostanziale il proprio arsenale nucleare tattico, in conformità alle dichiarazioni fatte dal Presidente Eltsin nel 1992.
Annettiamo grande importanza alla ratifica del Trattato sui Cieli aperti e
rivolgiamo vivo appello alla Federazione Russa, alla Bielorussia e all'Ucraina
perché adottino le misure necessarie per consentirne l'entrata in vigore.
Ci rallegriamo della firma ad Ottawa, il 3 e il 4 dicembre 1997, della
Convenzione sul divieto di impiego, produzione, immagazzinamento e trasformazione delle inine anti-uomo e sulla loro distruzione. L'incidenza di tale
accordo sulla NATO sarà pienamente valutata nei prossimi mesi. Adotteremo le misure necessarie per fare in modo che gli impegni nazionali in base
alla Convenzione siano compatibili con gli obblighi ai sensi del Trattato Nord
Atlantico. Ci rallegriamo per gli sforzi posti in atto nella Conferenza del
disarmo e in altre sedi a proposito della questione delle mine anti-uomo e
rivolgiamo vivo appello ai parteCipanti alla Conferenza stessa perché intensifichino i propri sforzi miranti a conseguire progressi in questo campo.
21. Prendiamo atto dei risultati positivi del Programma scientifico della NATO per l'intensificazione degli scambi transatlantici e della coesione
interalleata. Accogliamo con favore le iniziative che vengono prese per adattare il Programma alle nuove strutture e ai nuovi compiti della NATO.
22. Condanniamo fermamente tutti gli atti di terrorismo: continueremo
a sostenere tutti gli sforzi posti in atto per combatterlo, in particolare ricorrendo ad intese che consentano lo svolgimento di consultazioni in seno
all'Alleanza su minacce di carattere più generale che abbiano di mira gli interessi di sicurezza dell'Alleanza. Conformemente alle nostre legislazioni nazionali sottolineiamo la necessità della cooperazione più efficace per prevenire e
per eliminare questo flagello.
23. Abbiamo accettato con piacere l'invito degli Stati Uniti a tenere la
riunione dei Capi di Stato o di Governo dei Paesi alleati a Washington nella
primavera del 1999, in occasione del 50° annuale del Trattato Nord Atlantico.
24. La riunione di primavera del 1998 del Consiglio Atlantico in sessione ministeriale si terrà a Lussemburgo il 28 maggio.
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PIANO D'AZIONE DEL CONSIGLIO DI «PARTENARIATO» EURO-ATLANTICO PER IL

1998-2000

Introduzione

Il Consiglio di «partenariato» euro-atlantico (EAPC) costituisce il quadro generale per una dimensione politica allargata del «partenariato» e per
una cooperazione pratica nel contesto del Programma di Partenariato per la
pace. Come precisato nel suo Documento di base il Consiglio prenderà in considerazione, e completerà, le attività svolte rispettivamente dall'OSCE.e da
altre istituzioni competenti, come l'Unione europea, l'Unione dell'Europa
Occidentale e il Consiglio d'Europa. La cooperazione nel quadro del Consiglio di «partenariato» favorirà la creazione delle condizioni necessarie ad
impostazioni e ad azioni comuni.
Gli argomenti e le attività iscritti nel Piano d'azione del Consiglio sono
intesi a strutturare la cooperazione tra l'Alleanza Atlantica e i Paesi-partner e ad elevare il grado di cooperazione politica e militare tra i membri
del Consiglio stesso. Si tratta di altrettante occasioni per svolgere consultazioni multilaterali miranti ai risultati, per intensificare la cooperazione
pratica, accrescere la consultazione e la cooperazione sulle questioni regionali e rafforzare la trasparenza e la fiducia fra tutti gli Stati membri del Consiglio in materia di sicurezza: gli alleati e i Paesi-partner si consulteranno
. su una larga gamma di questioni politiche e legate alla sicurezza, nonché su
eventuali settori di cooperazione pratica, anche per quanto si riferisce
alle questioni di mantenimento della pace. Come stabilito dal Documento di base approvato il 25 maggio 1997, il Consiglio fornirà il quadro che
consentirà di offrire ai Paesi-partner, ogni volta che sarà possibile, più frequenti occasioni di presa di decisioni nei riguardi delle attività cui prendo-'
no parte.
Il Partenariato per la pace, nella sua forma rafforzata, continua a
rappresentare, rtell'àmbito del quadro flessibile del Consiglio di «partenariato» euro-atlantico, una componente di cooperazione pratica chiaramente
individuabile, orientata verso i settori connessi con la difesa e verso quelli
militari. Il Partenariato manterrà il rapporto «Alleanza + 1» che caratterizza i programmi individuali di «partenariato», e salvaguarderà il principio
dell'autodifferenziazione. I settori di cooperazione di competenza del Partenariato per la pace allargano il campo delle attività di cooperazione regionale. Le consultazioni politiche rafforzate, il maggior ruolo dei Paesi-partner nel processo di decisione e di pianificazione del Partenariato e un interesse più accentuato per le attività operative costituiscono gli obiettivi
generali delle ambiziose iniziative attualmente poste in atto sotto l'egida del
Consiglio Atlantico e del Consiglio di «partenariato» a sèguito del rapporto
sintetizzato dello Studio a lungo termine sul rafforzamento del Partenarimo
per la pace.
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Configurazioni
Come previsto dal Documento di base, il Consiglio di «partenariato» si
riunirà, a seconda dei bisogni, in diverse confìgurazioni;
- in sessione plenaria, per esaminare le questioni politiche e legate alla
sicurezza che costituiscono una preoccupazione comune, e per fornire informazioni, a seconda dei bisogni, sulle attività a partecipazione limitata;
- in confìgurazione limitata: Alleanza e gruppi di Paesi-partner a composizione variabile, per trattare questioni funzionali; oppure ad hoc, per trattare
questioni regionali appropriate. In questi casi gli altri membri del Consiglio
saranno tenuti al corrente dei risultati;
- in configurazione limitata: Alleanza e gruppi di Paesi-partner partecipanti con la NATO ad un'operazione di sostegno della pace e al processo di
pianifìcazione in esame; oppure, in questa stessa forma, negli altri casi in cui
tale confìgurazione sia stata concordata. Gli altri membri del Consiglio saranno informati a seconda delle necessità;
- in una configurazione individualizzata: Alleanza e un Paese-partner.
Le riunioni del Consiglio di «partenariato» allivello degli Ambasciatori
o ad un livello più elevato saranno presiedute dal Segretario generale dell'Alleanza Atlantica, o dal Segretario generale delegato. Il rappresentante di
un Paese membro assolverà per sei mesi le funzioni di Presidente onorario.

Frequenza delle riunioni
Il Consiglio di «partenariato» euro-atlantico terrà, in linea di massima,
delle riunioni mensili a Brusselle, allivello degli Ambasciatori. Si riunirà due
volte all'anno in sessione dei Ministri degli Affari Esteri e anche due volte
all'anno in sessione dei Ministri della Difesa; delle riunioni supplementari
potranno essere previste a seconda dei bisogni. Quando occorrerà potrà
anche riunirsi allivello dei Capi di Stato o di Governo.

Comitati di sostegno
Il Consiglio di «partenariato» euro-atlantico sarà assistito nei suoi lavori, in modo permanente, dal Comitato politico e dal Comitato direttivo politico-militare del Partenariato per la pace (PMSC) , nelle rispettive configurazioni dell'Alleanza con tutti i Paesi-partner [rispettivamente: EAPC (PC) e
PMSC (EAPClPfP) 1. Su basi ad hoc uh Comitato politico ad alto livello del
Consiglio potrà eventualmente studiare le questioni di cui sarà investito, a
seconda dei bisogni: Basandosi sull' esperienza pratica gradualmente acquisita, il Consiglio esaminerà se tale sostegno sia suscettibile di miglioramento
grazie ad un Comitato direttivo del Consiglio di «partenariato» che raggruppi
le funzioni dei due Comitati dianzi citati.
L'EAPC(PC) e il PMSC(EAPC/PfP) si riuniscono almeno una volta al
mese, o con maggior frequenza ove necessario. Il PMSC si riunisce, a se con-
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da dei bisogni, in una configurazione Alleanza con singoli Paesi-partner o
Alleanza con gruppi di Paesi-partner (ad esempio nel quadro del processo di
pianificazione e di esame). Altri Comitati della NATO continueranno ad
estendere le possibilità di lavoro con i Paesi-partner su questioni di cooperazione e informeranno il Consiglio dei loro lavori in proposito: le loro attività
si iscriveranno allora nel quadro del Consiglio di «partenariato» euro-atlantico. Una parte importante di questo quadro sarà costituita da nuove possibilità di consultazione dei Paesi-partner con il Comitato militare in seno
all'EAPCMC/PS. Il Comitato militare svolgerà un ruolo importante anche
nella più vasta gamma delle possibilità di consultazione e di cooperazione
offerte dalla futura struttura di sostegno del Consiglio di «partenariato».

Struttura del Piano d'azione
Il Piano d'azione del Consiglio di «partenariato» euro-atlantico e composta da quattro sezioni. La I Sezione contiene il programma delle consultazioni
e della cooperazione pratica del Consiglio a breve termine, nonché un calendario dei lavori per il periodo corrente, fino alla prossima sessione ministeriale, da stabilirsi allivello degli Ambasciatori dopo le sessioni ministeriali d'autunno e di primavera. La II Sezione ha per oggetto i programmi a lungo termine ed elenca i campi di consultazione e di cooperazione. La III Sezione contiene una proposta intesa a costituire un'unità di soccorso in caso di calamità
sotto l'egida del Consiglio di «partenariato». I settori di cooperazione riguardanti le questioni connesse con la difesa e con le questioni militari rientranti
nel quadro del Partenariato per la pace sono citati per informazione nella IV
Sezione. Gli argomenti e le attività del Partenariato per la pace figurano nel Programma di lavoro del «partenariato», che costituisce un documento a sé.

I SEZIONE
PROGETTI A BREVE TERMINE

Organizzazione dei lavori del Comitato (calendario dei lavori effettuati tra le sessioni ministeriali, in particolare consultazioni su questioni politiche e connesse con la sicurezza)
Per i seguiti da dare a ciascuna riunione periodica del Consiglio di «partenariato» euro-atlantico in sessione dei Ministri degli Affari Esteri, gli Ambasciatori del Consiglio stesso fisseranno un calendario di lavori per le consultazioni aventi per oggetto le questioni politiche connesse con la sicurezza,
nonché le attività di cooperazione pratica svolte in base al Piano d'azione del
Consiglio: il calendario si estenderà fino alla sessione ministeriàle successiva.
Gli argomenti da esaminare nel corso di tale periodo dipenderanno dagli sviluppi delle questioni politiche e connesse con la sicurezza e terranno conto
dei risultati delle ultime sessioni ministeriali, ivi compresa quella dei Ministri
della Difesa. Il calendario potrà essere, adattato a seconda dei bisogni. Caso
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. per caso saranno tenute altre riunioni, come quelle nella configurazione
«Alleanza + ll» e in altre configurazioni. Il Consiglio di «partenariato» sarà
informato dal proprio Presidente degli sviluppi pertinenti intervenuti nell'ambito dell'Alleanza.
Conformemente al Documento di base del Comitato, i settori specifici sui
quali gli alleati e i Paesi-partner si consulteranno nel quadro del Comitato
potrebbero comprendere, tra gli altri, i seguenti argomenti: questioni politiche e connesse, con la sicurezza: gestione delle crisi; questioni regionali; controllo degli armamenti; questioni relative alla difesa e alla proliferazione nel
campo nucleare, biologico e chimico (NBC); terrorismo internazionale; programmi e bilanci di difesa e strategia e politica di difesa: ripercussioni degli
sviluppi economici sulla sicurezza. Saranno egualmente possibili delle consultazioni e una. cooperazione su argomenti quali la preparazione alle calamità e agli stati d'urgenza in campo civile; la cooperazione in materia di
armamenti sotto l'egida della Conferenza dei Direttori nazionali degli armamenti (CNAD); la sicurezza nucleare; le questioni ambientali connesse con
la difesa; il coordinamento tra civili e militari nella gestione e nel controllo
del traffico aereo; la cooperazione scientifica; le questioni connesse con le .
operazioni di sostegno della pace.
Il metodo di lavoro potrebbe consistere nel costituire dei piccoli gruppi
a partecipazione libera, composti da membri del Consiglio di «partenariato», i
quali metterebbero a punto, su una base ad hoc, dei documenti di lavoro su
argomenti specifici o su questioni connesse con la cooperazione regionale in
materia di sicurezza, destinati a stimolare dei dibattiti dedicati ad aspetti precisi e miranti a dei risultati, da svolgersi nella sessione plenaria del Consiglio
di «partenariato», il quale poi trasmetterebbe le idee e le proposte di cooperazione pratica elaborate in quella sede ai comitati competenti, ai fini di un
sèguito appropriato. Il Consiglio di «partenariato» esaminerà, basandosi sull'esperienzq pratica in via di evoluzione, se questi metodi di lavoro abbiano
bisogno di miglioramenti, adattamenti o ampliamento.

II SEZIONE
PROGRAMMA A LUNGO TERMINE PER LA CONSULTAZIONE
E LA COOPERAZIONE

Questioni politiche e çonnesse con la sicurezza
Argomenti
01 Questioni regionali
02 Cooperazione con l'OSCE e con altre istituzioni internazionali su
argomenti di sicurezza
03 Questioni di cooperazione pratica
04 Altri argomenti, da definire
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Attività
01 Seminari, riunioni di lavoro, riunioni di esperti
Pianificazioni programmate per il 1998
01 Due seminari/riunioni di lavoro sulla cooperazione per la sicurezza
regionale (date da definire)
02 Riunioni di esperti regionali della NATO con esperti dei Paesi-partner (date da definire)
Comitato di sostegno
Consiglio di «partenariato» euro-atlantico in sessione dei Comitato
politico
Sostegno amministrativo
Segretariato internazionale, Direttore degli Affari politici, direzione
politica.

Pianificazione politica
Argomento
01 Questioni relative alla politica estera e di sicurezza a medio e a lungo termine
Attività
01 Riunioni del Gruppo consultivo della politica atlantica (APAG) della NATO in configurazione di «partenariato»
Manifestazioni previste per il 1998
01 Una riunione del Gruppo consultivo della politica atlantica in configurazione di «partenariato» , da tenersi il 28 aprile 1998 ad Haiko (Finlandia)
Comitato di sostegno
Consiglio di «partenariato» euro-atlantico in sessione di Comitato
politico
Sostegno amministrativo
Segretariato internazionale, Divisione degli Affari politici, Direzione
Politica.
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Questioni di controllo degli armamenti, di disarmo e di non proliferazione
Argomenti
01 Controllo degli armamenti
02 Iniziative politiche e di difesa contro la proliferazione delle armi
nucleari, biologiche e chimiche e dei relativi vettori
Attività

o1 Consultazione e riunioni di esperti
Manifestazioni per il 1998
nire)

01 Una riunione dell'EAPC/PC con esperti del disarmo (data da defi.
02 Consultazioni ad hoc sulla proliferazione

Comitato di sostegno
Consiglio di «partenariato» euro-atlantico in sessione di Comitato
politico
Sostegno amministrativo
Segretariato internazionale/Divisione Affari politici/Direzione politica:
Divisione della Pianificazione e delle Operazioni di difesa.

Attuazione degli accordi di controllo degli armamenti
Argomento
01 Controllo, applicazione e verifica del controllo sulle armi convenzionali
Attività

O1 Consultazioni, riunioni di esperti, seminari, riunioni di lavoro
02 Addestramento e corsi sui sostegno all'attuazione del controllo degli
armamenti
Manifestazioni previste per il 1998
01 Due corsi di orientamento sul controllo generale degli armamenti,
da tenersi nella scuola della NATO di Oberammergau per tutti i membri del
Consiglio di «partenariato» euro-atlantico (20-24 aprile e 7-11 dicembre)
02 Due corsi congiunti di formazione per ispettori/accompagnatori dei
Paesi-partner firmatari del Trattato sulle Forze armate convenzionali in Europa (CF E) j e un corso organizzato dalla Repubblica Ceca (2-13 febbraio e 1425 settembre)
03 Proseguimento e adattamento del programma destinato ai gruppi
misti multinazionali di ispezione, destinati ai Paesi-partner firmatari del Trattato sulle CFE
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04 Proseguimento dell'impiego e dello sviluppo della banca-dati Verity
05 Seminario (seminari) sull'attuazione degli accordi di controllo degli
armamenti convenzionali (ivi comprese le CFE), aventi per oggetto questioni regionali, a seconda dei bisogni
Comitato di sostegno
Comitato di coordinamento della verifica
Sostegno amministrativo
Segretariato internazionale, Divisione degli Affari politici, Divisione
politica.

Terrorismo internazionale
Argomento
01 Individuazione delle minacce di terrorismo internazionale
Attività
01 Riunioni con il Comitato speciale della NATO
Manifestazioni previste per il 1998
01 Riunione (riunioni) dell'EACPjCP con il Comitato speciale (date da
definire)
Comitato di sostegno
Comitato speciale in configurazione di «partenariato» euro-atlantico
Sostegno amministrativo
Segretariato internazionalejUfficio Sicurezza della NATO.

Mantenimento della pace
Argomenti
01 Percezione comune dei concetti e dei principi su cui si fondano le
operazioni di mantenimento della pace, tra i quali:
- aspetti umanitari del mantenimento della pace e relazioni tra civili e
militari;
- insegnamenti tratti dalle operazioni di mantenimento della pace
02 Quadro politico-militare per le operazioni dirette dalla NATO a
titolo di «partenariato» (1)

(1) Una delegazione ha ribadito la propria posizione secondo la quale in questo testo le parole «dirette dalla NATO» sono superflue.
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Attività
01 Riunioni del Gruppo ad hoc dell'EAPC/pMSC sulla Cooperazione in
materia di mantenimento della pace, invitandovi, ave appropriato. Organizzazioni internazionali e altri gruppi interessati date (da definire), Contatti e
dialoghi allargati con l'ONU e con l'OSCE sulle impostazioni concettuali in
materia di mantenimento della pace
02 Riunioni del Gruppo di coordinamento delle politiche con i paesi-

«partners»
Manifestazioni per il 1998
Un seminario sulla cooperazione tra civili e militari nelle operazioni di
mantenimento della pace (date da determinare)
Comitati di sostegno
Gruppo ad hoc dell'EAPC/PMSC sulla cooperazione in materia di
mantenimento della pace
Gruppo di coordinamento delle politiche
Sostegno amministravo
Segretariato internazionalelDivisione degli Affari politici, Direzione
politica;
Divisione della Pianificazione e delle operazioni della difesa.

Questioni economiche in materia di difesa
Argomenti
01 Questioni relative alla difesa
1. Gestione delle risorse nelle spese per la difesa
2. Trasparenza nella pianificazione e nei bilanci di difesa
3. Passaggio da forze armate di leva a forze armate professionali
4. Chiusura di basi militari
5. Ristrutturazione delle industrie per la difesa (compresa la privatizzazione)
02 Aspetti di sicurezza degli sviluppi economici: questioni selezionate
(ad es.: cooperazione regionale, economia sommersa, tendenze degli investimenti)
03 Aspetti economici del «partenariato» rafforzato
Attività

O1 Seminari, riunioni di lavoro, riunioni di esperti, Colloquio economico
annuale
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Eventi previsti per il 1998
01 Seminario a Kiev sul tema Gestione delle risorse nelle spese per la dife-

sa (febbraio)
02 Riunione di lavoro a Bratislava sul tema Controllo democratico sulle
spese per la difesa (aprile)
03 Colloquio economico annuale della NATO sul tema SviluPPi economici e riforme nei Paesi-partner (seconda metà di giugno, da tenersi in Slovenia)
Manifestazioni successive (1)
04 Seminario a Sofia sul tema Aspetti di sicurezza e ripercussioni economiche della trasformazione del dispositivo di sostegno della difesa e della ristrutturazione dell'industria per la difesa
05 Gruppo di lavoro a partecipazione libera sul tema La valutazione
finanziaria e la pianificazione dei bilanci e delle spese in materia di difesa, con
una prima sessione a Brusselle e proseguendo con una riunione di lavoro a
Bucarest
06 Riunione (la cui configurazione dovrà essere stabilita) nella Repubblica ex--Iugoslava di Macedonia (2) sul tema Relazioni economiche di buon
vicinato e cooperazione transfrontaliera nell'Europa sud-orientale
07 Scambi sul tema Il costo reale della difesa come calcolato in base alle

parità del potere d'acquisto
Comitato di sostegno
Consiglio di «partenariato» in sessione del Comitato economico
Sostegno amministrativo
Segretariato internazionale, Divisione degli Affari politici, Direzione
economica, occorrendo in coordinamento çon altre divisioni.

Questioni scientifiche
Argomenti
01 Partecipazione al Programma Lascienza al servizio della pace
02 Partecipazione ad altri programmi scientifici della NATO indirizzata sostanzialmente, ma non esclusivamente, ad aspetti prioritari, da determinare ogni anno in' consultazione con i Paesi-partner

(1) Velenco non rispecchia alcun ordine di priorità. Le modalità di applicazione saranno messe a punto dal Consiglio di «jJartenariato» in sessione del comitato economico.
(2) La Turchia riconosce la Macedonia con il suo nome costituzionale.
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Attività
01 Progetti complementari di scienza applicata e di tecnologia per i problemi connessi con l'industria, l'ambiente o la sicurezza
02 Riunione del Comitato scientifico in configurazione di «partenariato» euro-atlantico almeno una volta all'anno
03 Partecipazione di personale scientifico dei Paesi-partner a corsi estivi
e. a seminari di ricerca avanzata, e organizzazione di tali manifestazioni nei

Paesi-partner

04 Partecipazione di personale scientifico dei Paesi-partner ai programmi di sovvenzione alla ricerca in cooperazione, di sovvenzioni ai gemellaggi,
di borse di ricerca scientifica e di sovvenzioni destinate alle missioni di
esperti
05 Comunicazione di rendiconti di riunioni scientifiche della NATO ad
una Biblioteca centrale di ciascuno dei Paesi-partner che vi abbia diritto, e
diffusione di altri documenti relativi al programma scientifico della NATO
presso il personale scientifico dèi Paesi-partner
06 Patrocinio di missioni di esperti dei Paesi-partner invitati dai direttori dei progetti nel paesi membri della NATO
07 Assistenza ai Paesi-partner mediante il ricorso alla rete di referenti e
di esperti della NATO
08 Esame del modo in cui le reti informatiche possono facilitare i contatti e favorire una cooperazione più efficace tra il personale scientifico per
mezzo di sovvenzioni alla costituzione di un'infrastruttura di reti e di supplementi alle sovvenzioni al gemellaggio per la costituzione di reti
Comitato di sostegno
Comitato scientifico in configurazione di «partenariato» euro-atlantico
Sostegno amministrativo
Segretariato internazionale, Divisione degli Affari scientifici e dell'ambiente.

Sfide della società modèrna (CCMS)
Argomenti
01 Problemi ambientali connessi con la difesa
02 Argomenti di studi-pilota supplementari che presentano interesse
per i Paesi-partner
Attività

O1 Riunione del Comitato delle sfide della società moderna in configurazione di «partenariato» euro-atlantico, almeno una volta all'anno
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02 Partecipazione di esperti dei paesi-«partners» a riunioni aventi per
oggetto degli studi-pilota, a riunioni di lavoro, a conferenze e a seminari, e
svolgimento nei Paesi-partner» di riunioni dedicate a studi-pilota
03 Diffusione, ad uso dei Paesi-partner, di informazioni sugli studi-pilota, su riunioni di lavoro, conferenze e seminari del CCMS, nonché dei rapporti approvati
04 I seguenti argomenti di studi-pilota il cui esame dovrà proseguire nel
1998, saranno poi riveduti ogni anno in consultazione con i Paesi-partner:
- Aspetti ecologici del reimpiego di ex-terreni militari;
- Protezione delle popolazioni civili dagli spargimenti di sostanze tossiche che avvengono durante il trasporto di prodotti militari;
- Gestione dei residuati industriali tossici e delle sostanze allo stato di
tracce;
- Valutazione delle tecniche sperimentate e delle nuove tecniche per il
trattamento dei terreni e delle acque sotterranee contaminati;
- Metodi, obiettivi, valutazione e portata della studio delle ripercussioni sull'ambiente;
- Sicurezza connessa con l'ambiente in un contesto internazionale;
- Sistemi di gestione dell'ambiente nel settore militare
05 Esame attivo di proposte di nuovi studi-pilota presentate dai Paesi
della NATO o da Paesi-partner
Comitato di sostegno
Comitato delle sfide della società moderna in configurazione di «partenariato» euro-atlantico
Sostegno amministrativo
Segretariato internazionale, Divisione degli Affari scientifici e dell'ambiente.

Informazione
Argomenti
01 Contributo ad una miglior comprensione della NATO e della sua politica, nonché ad un dibattito meglio documentato alle questioni di sicurezza
02 Esame delle aspettative, in particolare di quelle delle opinioni pubbliche, del programma di informazione
03 Diffusione di informazioni con mezzi elettronici
Attività
01 Diffusione di informazioni sulla NATO e sulla sua politica, avente
per oggetto segmenti specifici del pubblico dei Paesi-partner (tra i quali un
certo numero di istituzioni e di organismi ben determinati), in particolare a
mezzo delle Ambasciate dei Paesi della NATO, che fungano da punti di contatto, e a mezzo di altre vie di collegamento diplomatico
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02 Proseguimento e nuove manifestazioni della cooperazione in materia di informazione con istituzioni site nei Paesi-partner interessati e in grado
di fornire le installazioni, il personale di sostegno e i servizi necessari
03 Visite alla NATO di gruppi mirati
04 Patrocinio di un certo numero di esperti dei Paesi-partner, invitati a
partecipare, nei paesi dell'Alleanza, a seminari sulla sicurezza
05 Patrocinio, con i Paesi-partner, di seminari o dì riunioni di lavoro nei
paesi stessi
06 Presentazioni di conferenzieri della NATO nei Paesi-partner
07 Borse di Studio per universitari (aiuti individuali e aiuti ad istituzioni
08 Più ampia diffusione della documentazione e dei mezzi di informazione della NATO nelle lingue dei Paesi-partner
Manifestazioni per il 1998
Una riunione del Comitato dell'Informazione e delle relazioni culturali
con i Paesi-partner (data da determinare)
Comitato di sostegno
Comitato dell'Informazione e delle relazioni culturali, in configurazione
di «partenariato» euro-atlantico
Sostegno amministrativo
Segretariato internazionale, Ufficio Informazione e Stampa.

III SEZIONE
PIANIFICAZIONE CIVILE DI EMERGENZA
E STATO DI PREPARAZIONE ALLE CALAMITÀ

Argomento

O1 Pianificazione civile di emergenza e stato di preparazione alle calamità
Attività
01 Istituzione, presso la sede della NATO, di un Centro di coordinamento euro-atlantico delle reazioni alle calamità
02 Ulteriore sviluppo di una capacità euro-atlantica di reazione alle calamità (tale attività presupporrà una cooperazione con gli organismi della NATO
incaricati dei soccorsi in caso di calamità)
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Comitato di sostegno
Alto Comitato per lo studio della pianificazione civile di emergenza, in
configurazione Consiglio di «partenariato» euro-atlantico
Sostegno amministrativo
Segretariato internazionale/Divisione delle Infrastrutture, della logistica e della programmazione civile di emergenza, attività militari della NATO
a seconda delle necessità.

IV SEZIONE
SETTORI DI COOPERAZIONE DI COMPETENZA
DEL PARTENARIATO PER LA PACE

Come indicato nel Documento di base del Consiglio, di «partenariato»
euro-atlantico, il Partenariato per la pace, nella sua forma rafforzata, rappresenterà una componente chiaramente individuabile all'interno dei quadro
flessibile costituito dal Consiglio stesso. Il Partenariato per la pace conserverà
la relazione «Alleanza + h che caratterizza i Programmi individuali di «partenariato» e salvaguarderà il principio dell'autodifferenzazione. In qu!esto contesto, il Partenariato per la pace amplierà il campo delle attività di cooperazione regionale.
Gli argomenti e le attività di competenza del Partenariato per la pace
figurano nel Programma di lavoro del Partenariato, che è un documento a sé.
Qui di seguito vengono elencati i settori generici di cooperazione concordati, che verranno aggiornati ogni due anni.
01 Difesa aerea (ADF)
02 Gestione/controllo dello spazio aereo (ASM)
03 Consultazione, comando e controllo, ivi compresi i sistemi di telecomunicazione e di informazione, sistemi di navigazione e di identificazione, questioni di interoperabilità, procedure e terminologia (C3)
04 Pianificazione civile di urgenza (CEP)
05 Gestione delle crisi (CRM)
06 Controllo democratico delle forze armate e delle strutture di difesa
(DCF)
07 Elaborazione dei piani e dei bilanci della difesa (DPB)
08 Politica e strategia in materia di difesa (DPS)
09 Pianificazione, organizzazione e gestione dei programmi nazionali di
acquisizione dei materiali per la difesa e la cooperazione internazionale nel campo degli armamenti (DPM)
lO Pianificazione, organizzazione e gestione delle attività nazionali nel campo della ricerca e della tecnologia per la difesa (DRT)
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11 Esercitazioni e attività connesse con l'addestramento (EX)
12 Logistica dei consumi (LOG)
13 Servizi sanitari (MED)
14 Infrastruttura militare (MIF)
15 Pianificazione concettuale e aspetti operativi del mantenimento della
pace (PKG)
16 Aspetti operativi, materiali e amministrativi della standardizzazione
(STD)
17 Formazione linguistica (LNG)
18 Sostegno meteorologico alle forze della NATO/Partenariato per la pace
(MET)
19 Esercitazioni militari e attività connesse di addestramento (TEX)
20 Formazione, addestramento e dottrina militari (TRD)
·21 Geografia militare (GEO).

oeSE
Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini
ed il Segretario Generale dell'OeSE Donald Johnston
(Roma, 9 maggio)
Il Ministro degli Affari Esteri ha ricevuto oggi a Villa Madama il Segretario Generale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo Economico (OCSE), Donald ]ohnston, attualmente in visita in Italia.
Nel corso del cordiale colloquio, sono stati approfonditi in particolare i
temi dell'adattamento dell'organizzazione, per tenere conto sia del nuovo
contesto internazionale che dell'evoluzione socio-economica dei Paesi membri, e dei suoi rapporti con i Paesi terzi e le altre Organizzazioni internazionali, anche in vista del prossimo Consiglio ministeriale che si terrà a Parigi il
26 e 27 maggio.
In tale contesto, il Ministro Dini ha espresso apprezzamento per gli sforzi intrapresi dal Segretario Generale per riformare e razionalizzare la struttura dell'Organizzazione e ha sottolineato l'opportunità per l'OCSE di ridefinire le sue priorità e di approfondire le funzioni di analisi al servizio dei Paesi
membri, migliorando il suo raccordo con altre Organizzazioni internazionali
attive in campo economico e perfezionando il proprio supporto preparatorio
nei confronti dei Vertici G7.
Nel quadro delle nuove tematiche, il Ministro Dini ha sottolineato l'importanza del negoziato in corso per la conclusione di un Accordo Multilate-
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rale sugli Investimenti, cui l'Italia intende fornire ogni positivo contributo
per la rapida soluzione delle questioni tuttora in discussione.
Per quanto riguarda le relazioni esterne dell'Organizzazione, il Ministro
Dini ha ribadito l'importanza per l'Italia della collaborazione con l'Europa
centrale e orientale, che potrebbe anche essere utilmente riorientata verso
nuove aree di intervento, quali i Balcani, in collegamento con le organizzazioni a carattere regionale. In merito alla collaborazione fra l'OCSE e i Paesi non membri, il Ministro Dini ha sottolineato l'opportunità di intensificare soprattutto i rapporti con i maggiori Paesi terzi, anche in vista di una loro
successiva integrazione nell'Organizzazione. In tale contesto, il Ministro
Dini ha ribadito il particolare rilievo che l'Italia attribuisce ad una più intensa cooperazione con la Russia, cui l'OCSE dovrebbe accordare una specifica
priorità, ed ha auspicato che la prossima riunione ministeriale costituisca
un'ulteriore e significativa tappa del processo di avvicinamento della Russia
all'OCSE.
Il Ministro Dini ha infine ribadito l'aspettativa di un miglioramento
della presenza di funzionari italiani in seno al Segretariato dell'Organizzazione.
(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri).
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Intervento del Ministro della Sanità ono Bindi
alla cinquantesima assemblea mondiale della Sanità
(Ginevra, 6 maggio)
Il Ministro della Sanità ono Bindi ha partecipato il 6 maggio a Ginevra
alla cinquantesima assemblea mondiale della Sanità ed in tale occasione ha
pronunciato il seguente discorso:
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Messieurs les
Délégués,
Permettez-moi tout d'abord de féliciter le Président et le Vice-Président
de cette assemblée, ainsi que les Présidents des Comités, pour leur élection
et de leur assurer le plein soutien de la Délégation italienne.
Le rapport du Directeur Général, tout en décrivant la situation sanitaire dans le monde, met en évidence cette année les problèmes qui, bien qu'étant communs à tous les pays, semblent plus particulièrement s'adresser à
ceux qui sont responsables des questions sanitaires dans les pays que l'on
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qualifie d'industrialisés. Ce rapport a souligné les problèmes des personnes
agées, des adolescents, des femmes, des malades mentaux, c'est-à-dire des
couches de la population les plus faibles. Il a d'autre part mis en relief l'importance croissante et indéniable de la prévention, qui est le seuI moyen pour
diminuer l'impact des pathologies chroniques non contagieuses et il a indiqué - parmi les objectifs poursuivis par l'OMS - l'effort déployé pour le
soutien des systèmes sanitaires.
Je saisis cette occasion pour remercier le Directeur Général Dr. Nakajima dont nous avons tous apprécié la contribution qu'il a assurée dans
l'intérèt de l'Organisation et de la réalisation de ses objectifs.
L'OMS a une position fondamentale et précieuse pour le maintien de
façon prioritaire, dans les agendas politiques des Gouvernements, des questions relatives à la santé: il est temps, en effet, de considérer la santé non pas
comme-un ensemble d'actions réparatrices qui reprèsentent pour l'Etat des
dépenses sans retour, mais plutot comme un investissement social, indispensable à la croissance économique des pays. La plupart des pays occidentaux
et plus particulièrement l'Italie, affrontent un large débat sur la réforme de
l'Etat social et les Ministères de la Santé sont fortement déterminés à faire
comprendre que la régression des dépenses sanitaires impliquerait une dégradation générale du système social qui provoquerait, à moyen terme, une augmentation des couts publics supérieure à l'épargne prévue.
Il est par conséquent indispensable de sauvegarder le budget de la
santé dans nos pays, mais il est également nécessaire de l'utiliser en rationalisant et en définissant correctement les instruments de la santé, en établissant dans ce but de nouvelles priorités et en utilisant différemment les
ressources. Le respect éthique pour le patient, ainsi que le role actif pour la
gestion des ressources et la promotion de la qualité,constituent les éléments de base pour une nouvelle approche de la santé, face à une société
qui vieillit et qui est toujours plus touchée par des maladies dégéneratives
et qui doit augmenter les bénéfices obtenus grace aux ressources qui sont à
no tre disposition.
Une nouvelle approche des politiques sociales et sanitaires, ainsi qu'une attribution différente des ressources qui leur sont destinées, doit tenir
également compte des valeurs et des principes éthiques tels qu'ils apparaissent dans les nouveaux défis de la recherche et de la sciences qui mettent
en éveil notre conscience sur la valeur de la vie, de son commencement
jusqu'à sa fin.
Je suis convaincu que c'est à l'Etat de pourvoir à une assistance sanitaire uniforme, dans le respect du principe de l'egalité des droits des citoyens
et je défends avec force le Système Sanitaire National caractérisé par le principe selon le quel chacun contribue pour sa part afin que soient assurés des
niveaux essentiels de qualité et d'assistance pour tous. Je pense cependant
qu'il serait impensable de s'en remettre uniquement à l'Etat, ainsi qu'au marché, pour essayer de faire face aux devoirs de l'Etat social et de la santé en
particulier, sans pour cela faire intervenir de façon active le secteur tertiaire,
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expression de la société civile organisée, capable d'élaborer des solutions qui
apportent une réponse au nombreux besoins naissants.
La politique sanitaire sollicite en effet une solidarité qui engage l'ensemble du corps social et qui en définit le niveau de maturitè civile.
Le problème de la protection sociale des plus faibles et de l'égalité dans
la dignité pour tous doit etre placé au centre de la réf1exion et de l'action
civile. Dans le cas contraire, toute hypothèse de développement finirait par
se transformer en injustice et oppression.
C'est pour cela que - à un niveau national et international-le role
du volontariat et des associations est toujours plus significatif. Je désire à ce
propos rappeler l'engagement humanitaire assumé en cette période par de
nombreuses entités dans le but d'alléger la tragédie sociale dans laquelle verse l'Albanie et que l'ltalie suit avec une attention particulière.
En ce qui concerne l'action menée par l'OMS, je désire plus particulièrement mentionner certains points principaux.
Tout d'abord, dans le domaine des maladies, je citerais la malaria, le
SIDA et la turbéculose, anciennes et nouvelles connaissances qui n'ont pas·
encore été supprimées et contre lesquelles il est nécessaire de renouveler
tOU5 nos efforts au niveau international, sous la direction de l'OMS, que
l'on doit de ce fait soutenir politiquement, dans la perspective d'un renforcement et d'une amélioration du niveau d'excellence technique de l'Organisation.
C'est à ce propos que nous suivons avec un vif intéret la restructuration
interne de la Division pour le Controle des Maladies Tropicales et nous espérons que l'Organisation jouera un role majeur dans le Programme UNAIDS.
Je souhaite ensuite exprimer ma satisfaction en ce qui concerne le secteur des secours d'urgence pour l'action développée par la compétente division au sein de l'OMS et j'espère que l'on continue dans la direction choisie
de privilégier un role de coordination, de préparation et de formation dans le
domaine des secours d'urgence.
En ce qui concerne, enfin, les réformes des Services Sanitaires Nationaux, débat crucial pour le développement futur de la Santé publique au
niveau international, je saisis cette occasion pour manifester notre appréciation pour le travail effectué par le Bureau Régional pour l'Europe qui représente pour les pays membres un point de référence fondamentaL
Le role de promoteur, médiateur et coordonnateur joué par l'OMS dans
le domaine de la coopération internationale est l'un des plus précieux et
indiscutable pour consentir à la Santé d'utiliser pleinement et dans le monde entier les instruments dont elle dispose, afin de réduire de manière efficace et concrète la maladie et la souffrance.
Ainsi que l'a dit le Saint Père Jean Paul II «sauvegarder, préserver et
améliorer l'état de santé signifie servir la vie dans sa globalité»; cette Organisation ne doit, à aucun moment, oublier que tel est son très haut mandat
qui engendre dans tous les pays du monde respect et espoir.
Merci Monsieur le Président.

694

ONU

ONU

Incontro tra il sottosegretario agli Esteri sen. Serri
e il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan
(New York, 6 febbraio)
Il Sottosegretario agli Esteri seno Serri ha incontrato a New York, il
6 febbraio, il Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan.
Nell'imminenza dell'incontro, il Sottosegretario Seiri aveva osservato
che esso non sarepbe stato occasione per «fare richieste specifiche». Toccando poi il tema della riforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, il Sottosegretario Serri ha aggiunto: «Noi [ ... ] siamo contro soluzioni che creino gerarchie inaccettabili, provocando ineluttabilmente la crisi delle Nazioni Unite».
Alla fine dell'incontro col Segretario Generale Annan, il Sottosegretario Serri si è intrattenuto coi giornalisti per fare un bilancio dei colloqui. «Il
Segretario generale - ha egli dichiarato - si è detto felice di incontrare le
massime autorità dello Stato: il Presidente del Consiglio Prodi, il Ministero
degli Esteri Dini e il Presidente della Repubblica Scalfaro del cui discorso
all'Assemblea Generale l'anno scorso permane all'ONU un vivo ricordo».
Quanto alla questione della riforma del Consiglio di Sicurezza, il Sottosegretario Serri ha aggiunto: «Ho preannunciato che l'Italia per dare un contributo a sbloccare la situazione è pronta ad aderire e a sostenere la proposta
dei paesi non allineati per un semplice allargamento dei membri non permanenti del Consiglio». (ANSA)

Sessione speciale delle Nazioni Unite
sui problemi della povertà e dell'ambiente
(New York, 22-27 giugno)
Sono iniziati il 22 giugno a New York i lavori della sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite su povertà e ambiente.
In rappresentanza dell'Italia vi hanno preso parte il Presidente del
Cons. ono Prodi e il Ministro dell'Ambiente ono Ronchi.
Il Presidente Pro di è intervenuto il 23 giugno nel corso dell'esame dei
risultati della Conferenza di Rio del 1992.
Tracciando un bilancio degli anni precedenti, il Presidente Pro di ha evidenziato luci ed ombre dei tentativi sinora fatti per ridurre il fenomeno della
povertà e porre rimedio ai problemi dell'ambiente.
A tal proposito, il Presidente Prodi ha dichiarato: «Con le politiche giuste e il sostegno internazionale, il numero delle persone in stato di grave
povertà potrebbe scendere della metà nel prossimo quarto di secolo. Il mio
Paes~ è pronto a dare tutto il po~sibile contributo per aiutare i Paesi più pove-
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ri a ridurre la povertà nel più breve tempo possibile e a migliorare la qualità
della vita in tutti i settori della loro società».
Il Presidente del Consiglio ha aggiunto che la sessione speciale delle
Nazioni Unite era «l'opportunità per riaffermare l'impegno verso uno sviluppo sostenibile», e che a tal fine le risorse finanziarie per investimenti addizionali si rivelavano essenziali.
«All'epoca di Rio - ha poi continuato il Presidente Prodi - quasi tutti i Paesi industrializzati s'erano impegnati per elevare l'assistenza internazionale verso l'obiettivo dello 0'7% del prodotto naz~onale lordo. Tutto dò non
si è realizzato. Al contrario l'assistenza allo sviluppo è diminuita negli ultimi
cinque anni. Questa tendenza al ribasso dev'essere invertita».
Toccando infine il tema della riduzione delle emissioni nocive per l'atmosfera, il Presidente Prodi ha detto di condividere la posizione del suo omologo olandese Kok, assicurando che anche l'ltalia guardava alla futura Conferenza di Kyoto con particolare attenzione, dovendo essa adottare «impegni
realistici quantificati e legalmente vincolanti».
Il Ministro dell'Ambiente ono Ronchi, incontrando la stampa il 27 giugno, ha affermato che «lo spirito di Rio è rimasto vivo dal punto di vista della diagnosi, ma dal punto di vista dei rimedi abbiamo registrato uno stalla»,
mentre sotto l'aspetto delle diagnosi «non esistono più differenze di analisi
rispetto all'ambientalismo tradizionale». Il Ministro Ronchi ha anche registrato un iniziale modifica della posizione americana sui temi ambientali,
anche se l'accordo con l'Europa sembrava ancora lontano.

Intervento del Ministro degli Esteri on. Dini
alla Camera dei deputati per la presentazione
del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva
sulle prospettive della riforma dell'ONU
(Roma, 16 settembre)
La presentazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva
sulle prospettive di riforma dell'ONU in relazione all'evoluzione della situazione politica internazionale avviene nel momento migliore: alla vigilia dell'apertura del dibattito generale della 52!! Assemblea Generale dell'ONU a
New York, a partire dal 22 settembre.
La Commissione Esteri della Camera si è posta un obiettivo ambizioso
e particolarmente stimolante. Le conclusioni presentate dal Presidente
Occhetto al termine di una indagine conoscitiva di ampio respiro costituiscono per il Governo, da un lato, la conferma che ci stiamo muovendo lungo linee ampiamente condivise, dall'altro la proiezione verso un futuro
migliore, costruito per avvicinarsi alle esigenze della persona umana e dei
suoi inalienabili diritti.
Questo mi sembra l'aspetto certo più difficile, ma forse il più nobile, racchiuso nella formula «che gli Stati rinuncino alla tutela prioritaria dell'inte-
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resse nazionale ed accedere ad una visione che consenta di dotare le organizzazioni mondiali di strumenti operativi reali ed efficaci».
Quello di oggi è il mio secondo intervento alla Camera sulla riforma
delle Nazioni Unite, dopo quello dello scorso gennaio.
Da allora sono intervenute due importanti novità, entrambe rese note
durante la seconda metà di luglio.
La prima è il corposo compendio delle riforme presentate dal Segretario Generale Kofi Annan.
Si tratta di una «quiet revolution», come egli stesso la definisce, di consolidamento e razionalizzazione. Annan chiede di essere giudicato non per i
tagli che intende apportare ma per i servizi di assistenza e di promozione che
le Nazioni Unite devono offrire alla comunità internazionale e in particolare
ai popoli che soffrono.
L'obiettivo primario è quello di raggruppare in 5 categorie tutte le attività delle Nazioni Unite: il Segretariato e i servizi generali, la pace e la sicurezza, l'economico e sociale, gli affari umanitari e lo sviluppo, mentre i diritti umani costituirebbero un tema trasversale alla riforma.
Molti dei cambiamenti proposti richiedono decisioni degli stati membri. Annan suggerisce, tra l'altro, che l'Assemblea Generale ponga limiti
temporali alle nuove. iniziative e dia la precedenza a una iniziativa «rivoluzionaria»: l'istituzione di un fondo rotativo di un miliardo di dollari, dal quale si possano coprire i deficit delle contribuzioni dovute dai Paesi membri. Si
tratta di una proposta dai termini ancora non chiari, che ovviamente costituirà uno degli argomenti centrali del dibattito su tale programma.
Le misure di riforma adottate e proposte da Annan nel campoeconomico e sociale recepiscono molti dei suggerimenti di fondo formulati tanto
dall'Unione europea quanto dal G7/GB.
Pur condividendo in generale l'approccio di Kofi Annan, sarà tuttavia
necessario approfondire con attenzione le implicazioni di quanto proposto.
Da parte italiana, si condivide in generale l'approccio del Segretario
Generale, che dovrebbe rendere più agevole la trattazione tematica, migliorare la qualità dei dibattiti, favorire risultati orientati all'azione e assicurare
un migliore coordinamento. Al riguardo sarà necessario esaminare con attenzione le implicazioni di quanto proposto, seguendo attentamente l'evoluzione del dibattito intergovernativo.
In questo, contesto di accelerazione del processo di riforma occorre
peraltro compiere un particolare sforzo per mantenere aperto il dialogo con i
Paesi del G7, il cui assenso è essenziale per il buon esito dell' esercizio. Questi ultimi sono infatti preoccupati che la riforma - la cui finalità è di perseguire una maggiore efficienza del sistema delle Nazioni Unite - si risolva
semplicemente con una riduzione di bilancio e una minore attenzione per le
problematiche dello sviluppo.
Al riguardo sarà essenziale, sotto il profilo del «confidence building»
e della stabilità finanziaria delle Nazioni Unite, che i Paesi debitori paghino
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tempestivamente i propri arretrati e che venga confermato l'impegno finanziario dei Paesi industrializzati a favore dello sviluppo.
Di particolare interesse per noi la proposta di assegnare al polo di Vienna, articolato intorno al nuovo gruppo delle Nazioni Unite per il controllo
delle droghe e la prevenzione del crimine internazionale, la lotta contro il crimine, la droga e il terrorismo.
Desidero infine sottolineare come lo stesso Segretario Generale riconosca l'importanza crescente della società civile nella maggior parte delle attività intraprese dall'Organizzazione e proponga mezzi che permettano di
instaurare un partenariato più efficace anche con le Organizzazioni non
governative e con il settore privato, con l'obiettivo di affondare le radici dell'ONU nel tessuto sociale, al cui servizio l'Organizzazione si pone.
Mi preme in questa sede sottolineare che una delle proposte concrete del
Segretario Generale Kofi Annan è quella di prevedere che la Sessione del 2000
dell'Assemblea Generale venga denominata «CAssemblea del Millennio» e
che sia accompagnata da una parallela «Assemblea dei Popoli». Sottolineo che
il Segretario Generale riconosce una speciale importanza alla relazione tra le
Nazioni Unite e le Assemblee Parlamentari. Egli ricorda le tappe di una collaborazione crescente, sancita dall'Accordo intervenuto tra le Nazioni Unite e
l'Unione Interparlamentare il 24 luglio 1966, indicandola quale «base promettente» per ampliare le relazioni tra l'Organizzazione ed i Parlamenti.
Infine, è da notare che le proposte del Segretario Generale non toccano se non in termini generici e neutri la questione della riforma del Consiglio
di Sicurezza e il problema della scala dei contributi finanziari obbligatori,
riconoscendo che si tratta di una competenza degli Stati membri.
Vengo quindi al secondo elemento di novità di questa estate, ossia la nuova posizione americana in tema di riforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONU;
che è per noi motivo di delusione ma al tempo stesso di massima attenzione.
Siamo contrariati, oltre che dal rinnnovato, esplicito appoggio manifestato all'aspirazione di Germania e Giappone ad un seggio permanente, dalla disponibilità di Washington ad ipotizzare ulteriori seggi permanenti da
assegnare singolarmente, oppure sulla base di una rotazione con una formula che apre le porte a soluzioni difformi per diverse aree geografiche. Inoltre,
lasciando per il momento impregiudicata la questione del veto, la soluzione
prospettata potrebbe comportarè la creazione di fatto di due nuove categorie
di paesi, in aggiunta alle due attuali; vi sarebbero così dei membri permanenti
nuovi ma senza diritto di veto e dei membri permanenti a rotazione: un concetto, quest'ultimo, difficile da distinguere dalla figura attuale dei membri
non permanenti. Si creerebbe, insomma, una imova stratificazione della
appartenenza all'ONU in quattro categorie di Stati membri: una soluzione
certamente iniqua e non compatibile con la diffusa aspirazione ad un Consiglio di Sicurezza più democratico ed egualitario.
Una soluzione di tale natura porrebbe le basi per relegare l'Italia nella
quarta ed ultima categoria di questa nuova gerarchia di Stati. E ciò, in un
momento in cui il nostro Paese sta divenendo il quinto contributore al bilan-
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cio ordinario dell'ONU (oltre ad essere già il quinto Paese più industrializzato del mondo e l'undicesimo per popolazione) e in cui esso assume un ruolo
sempre più attivo ai fini del mantenimento della pace e della stabilità nell'area europea, come dimostrato di recente dall'«operazione Alba» in Albania svoltasi sotto la leadership italiana. Ne deriverebbe insomma, per l'Italia,
una diminuzione di «status» che è inaccettabile per il suo Governo, il suo
Parlamento e la sua opinione pubblica.
Signor Presidente,
nel congratularmi ancora una volta per la qualità e per la elevata «visione» che permea il rapporto della sua Commissione, è mio desiderio e dovere
ribadire il sostegno del Governo alla causa e alla aspirazione dell'umanità tutta intera al progresso dei popoli.
Continueremo a batterci con il massimo impegno per raggiungere tali
obiettivi e non risparmieremo nessuno sforzo in questa direzione.
La delegazione degli osservatori parlamentari che si accingono a partire con noi per New York per partecipare ai lavori dell'Assemblea Generale
sarà, ne sono certo, in grado di poter toccare con mano questo impegno.
Prima di chiudere, Presidente Occhetto, vorrei cogliere questa occasione per congratularmi con Lei per i suoi personali sforzi affinché il Parlamento italiano possa approvare in tempi stretti una delle legislazioni più avanzate in tema di mine anti-uomo.
L'Italia si colloca così tra i Paesi più all'avanguardia in materia sulla scena internazionale. Prova ne sia che il 13 giugno scorso il Consiglio dei Ministriha adottato l'impegno politico di rinuncia unilaterale alle mine antiuomo.
Questo ci consente finalmente di partecipare con autorità agli sforzi
miranti a conseguire una solida intesa internazionale, indispensabile affinché
il bando sia veramente efficace.

Intervento del Ministro degli Esteri ono Dini
alla 52!! Sessione dell' Assemblea Generale
delle Nazioni Unite
(New York, 25 settembre)
Il Ministro degli Esteri ono Dini ha presenziato all'apertura della 52!! sessione dell'Assemblea Generale, riunita a New York. In tale occasione ha pronunciato, il 25 settembr~, il seguente discorso:
Signor Presidente, Eccellenze, Signore e Signori,
Mi consenta di esprimerLe innanzitutto, Signor Presidente, le mie più
vive congratulazioni per la sua elezione alla presidenza della 52!! Sessione dell'Assemblea Generale. La sua grande esperienza in campo internazionale è la
migliore garanzia di successo per il suo mandato. Mi consenta altresì di rin-
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graziare il Suo predecessore, Razali Ismail, che ha presieduto la 51 <l Sessione
con particolare distinzione.
Su tutte le grandi questioni che attengono a questa Assemblea Generale, l'Italia condivide e appoggia là dichiarazione resa martedì scorso dal
Ministro degli Esteri del Lussemburgo, a nome dell'Unione europea.
Abbiamo oggi un' occasione storica per far coincidere principi e realtà,
per calare nei fatti i nostri ideali e plasmare l'Organizzazione per i prossimi
dècenni. Le ideologie che hanno diviso l'umanità in questo secolo sono tramontate, mentre il sistema disegnato con tale preveggenza dai membri fondatori, in mezzo agli orrori del più grave conflitto di tutti i tempi, ha conservato ed anzi ampliato il suo significato.
Non viviamo più in un mondo di meri interessi nazionali. La politica è
sempre più sospinta da preoccupazioni globali, quali i diritti dell'uomo, la
solidarietà, la giustizia sociale. Alle soglie del XXI secolo, dobbiamo impegnarci a risolvere i conflitti religiosi ed etnici mediante il dialogo, la tolleranza e la cultura. Dobbiamo trovare risposte comuni al terrorismo internazionale, alla criminalità organizzata, al traffico di droga e al degrado ambientale. Possiamo unire le nostre forze per sradicare la povertà - una delle cause
maggiori di ingiustizia sociale e di instabilità politica nel mondo - e assicurare ad ogni essere umano dignità, rispetto ed una migliore qualità della vita.
Gli obiettivi di un nuovo ordine mondiale, basato sulla fiducia reciproca e sul rigetto della minaccia e dell'uso della forza, sono la pace, la sicurezza, lo sviluppo sostenibile, il rispetto delle libertà fondamentali dell'individuo.
Ma questi valori non possono venire imposti da un gruppo elitario di Stati: il
futuro dell'umanità è una responsabilità che incombe all'intera comunità
internazionale.
Nel momento in cui le Nazioni Unite si preparano ad affrontare le sfide del terzo millennio, l'Assemblea Generale assume un ruolo di essenziale
importanza.
Eccellenze, Signore e Signori,
L'anno scorso, all'inaugurazione della 51 <l Sessione, la necessità urgente di una riforma di ampio respiro del sistema delle Nazioni Unite venne
sostenuta all'unanimità. Dissi in quell'occasione che, se le Nazioni Unite
devono poter rispondere efficacemente a sfide crescenti, la riforma non può
attendere oltre. La comunità internazionale esige modelli più elevati di sicurezza, sviluppo e democrazia. Li esige ora.
Indicai allora dieci proposte specifiche capaci di rendere più efficaci le
operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite. Sono lieto di
registrare i progressi compiuti su alcune di esse. Sono state perfezionate le
procedure per incontri periodici tra Consiglio di Sicurezza e Paesi contributori di forze. Al fine di aiutare le Nazioni Unite a rispondere in ogni momento alle crisi ovunque esse si presentino, l'Italia è diventata di recente il sesto
Paese a concordare la propria partecipazione alle intese «stand-by» per operazioni di pace delle Nazioni Unite.
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Il Presidente Clinton ha affermato nel suo discorso di lunedì scorso che
il primo compito delle N azioni Unite deve rimanere il perseguimento della
pace e della sicurezza. Allorché una condizione di grave instabilità si determinò in Albania nel marzo scorso, il Consiglio di Sicurezza, con il pieno
sostegno del Segretario Generale, agì prontamente, autorizzando una coalizione di volontari, guidata dall'Italia, a costituire una Forza Multinazionale di
Protezione. Durante i quattro mesi del suo mandato, l' «Operazione Alba» ha
consentito la distribuzione dell'assistenza umanitaria, ha creato una cornice
di sicurezza per i compiti delle Organizzazioni Internazionali, e ha reso possibile lo svolgimento di elezioni democratiche. In una parola, ha contribuito a
rimettere in piedi il Paese.
Una delle chiavi del suo successo è stato l'approccio innovativo alle
operazioni di mantenimento della pace, sorretto da una rapida pianificazione
immediatamente seguita dallo spiegamento di forze, e da un'intensa concertazione tra i Paesi partecipanti e il Paese ospite, sotto il monitoraggio costante delle Nazioni Unite.
Al fine di consolidare i risultati conseguiti e gettare le basi della crescita e della prosperità dell'Albania, il passo successivo deve riguardare la ricostruzione delle istituzioni e dell'economia. Con questo obiettivo, il Governo
italiano ha convocato a Roma in ottobre una Conferenza ministeriale, con la
partecipazione di tutte le organizzazioni internazionali competenti, per fare il
punto sulle necessità e dar corso ad un'azione comune.
Signore e Signori,
Da più di mezzo secolo le Nazioni Unite hanno cercato di istituire un
Tribunale Penale Permanente Internazionale allo scopo di perseguire e punire il genocidio, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità, dovunque e
da chiunque commessi. Questa prova della nostra responsabilità collettiva è
resa ancora più urgente dai terribili massacri che hanno caratterizzato recenti conflitti etnici. L'Italia conferma il suo pieno sostegno a tale iniziativa, rinnova il suo impegno a contribuire attivamente alla sua realizzazione ed è
pronta ad ospitare a Roma la Conferenza diplomatica chiamata ad adottare
lo Statuto del Tribunale Penale internazionale.
Un'altra sfida essenziale è costituita dal controllo degli armamenti. Prima di pensare alle esigenze di sicurezza del futuro, dobbiamo cessare di vivere in funzione delle paure del passato. Nuovi standard di sicurezza possono
essere raggiunti solo attraverso la cooperazione internazionale, sotto la guida
delle Nazioni Unite.
La legislazione italiana sull'esportazione di armamenti è una delle più
restrittive e avanzate del mondo. Sono fiero di ricordare che, nello scorso
mese di giugno, il Governo italiano ha unilateralmente deciso di rinunciare
alla produzione, all'esportazione, allo stoccaggio e all'uso delle mine antiuomo. Ma il valore di questo impegno potrà essere pienamente tradotto in
realtà soltanto se verrà condiviso da tutti i Paesi, siano essi o meno parte del
«processo di Ottawa». I risultati della recente Conferenza di OsIo sono
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indubbiamente ammirevoli, ma non sono ancora universali. Per divenirlo è
indispensabile che i nostri sforzi siano complementari a quelli dispiegati con
continuità nella Conferenza per il Disarmo.
Eccellenze, Signore e Signori,
Due mesi fa, il Segretario Generale Kofi Annanha presentato una serie
di proposte per accrescere l'efficacia dell'Organizzazione e renderla più adatta
a fronteggiare le nuove sfide. Tali proposte meritano il nostro pieno sostegno.
Un obiettivo importante del pacchetto di riforme del Segretario Generale è quello di rendere più energica la guida strategica da parte dell'Assemblea Generale. A tal fine, dobbiamo semplificarne l'agenda e individuare le
priorità che devono essere tenute in conto nel breve e nel medio termine. Il
tempo a disposizione per i dibattiti in plenaria è limitato e deve indurci a concentrare i lavori su temi di interesse generale.
Come indicato dallo stesso Segretario Generale, questo è un tema della massima priorità nell'attuale Sessione dell'Assemblea Generale. Nei prossimi mesi, due altri temi di grande rilievo richiederanno la nostra attenzione:
la situazione finanziaria dell'Organizzazione e la struttura e la composizione
del Consiglio di Sicurezza.
Per funzionare efficacemente l'Organizzazione deve poter disporre di
risorse adeguate. I contributi al bilancio debbono essere pagati interamente,
puntualmente e incondizionatamente dagli Stati membri. L'Italia si è sempre
conformata a questa regola fondamentale. Crediamo peraltro che sia giunto
il momento per trovare un accordo per una nuova, realistica scala di contributi, basata sulla capacità di pagamento degli Stati membri e tale da rendere
l'Organizzazione meno dipendente dai contributi di un solo Paese.
Va evitata peraltro qualsiasi confusione circa il nostro sostegno a una revisione della scala dei contributi. Non è ammissibile alcun collegamento tra contributi dei Paesi membri e riforma del Consiglio di Sicurezza. Si rischierebbe
altrimenti di ingenerare l'impressione che i seggi permanenti siano in vendita.
Questo mi porta ad affrontare il nodo della riforma del Consiglio di
Sicurezza. Esiste un ampio consenso sulla necessità di adeguare il Consiglio
alle nuove realtà del mondo in cui viviamo. La riforma deve ispirarsi a principi di democrazia, equa ripartizione geografica e trasparenza. Sono proprio
questi principi che guidano la proposta avanzata dall'Italia. Siamo disposti ad
esaminarne costruttivamente altre, ma, al tempo stesso, dobbiamo mettere in
guardia contro chi ipotizza un sistema che dividerebbe gli Stati membri in
quattro categorie:
- Paesi di prima classe: i cinque attuali membri permanenti del Consiglio di Sicurezza con diritto di veto:
- Paesi di seconda classe: i nuovi membri permanenti scelti tra i Paesi
industrializzati, senza diritto di vetoi
- Paesi di terza classe: i membri «pseudo-permanenti» senza diritto di
veto, scelti a rotazione tra i Paesi in via di sviluppo di varie aree geografiche;
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- Paesi di quarta classe: la stragrande maggioranza degli Stati membri
delle Nazioni Unite, che avrebbero speranze ancor più ridotte di prima di
sedere nel Consiglio di Sicurezza.
Questa stratificazione dei membri, che ricorda il sistema della caste
vigente in antichi imperi, contraddice i principi fondamentali della logica e
della democrazia, ed emarginerebbe alcuni dei Paesi più attivamente coinvolti nell'Organizzazione.
Come potrebbe uno chiunque di noi accettare di essere relegato nell'ultima di queste quattro categorie, e presentarsi alla propria opinione pubblica e al proprio Parlamento per annunciare che, con il nostro stesso voto,
abbiamo avallato la retrocessione del nostro Paese al rango di Paese di
quart'ordine? Mi si consenta di aggiungere che questo tipo di problemi non
si porrebbe con la proposta italiana, che punta ad un aumento dei soli membri non permanenti, democraticamente eletti dall'Assemblea Generale.
Un altro aspetto della riforma, il diritto di veto, non può e non deve
essere discusso indipendentemente dall'allargamento del Consiglio: i due elementi sono inseparabili. Invero ogni elemento della riforma del Consiglio
dovrebbe essere affrontato nello stesso tempo e nello stesso contesto. Prima
di individuare le dimensioni future del Consiglio e i nomi dei nuovi membri,
dobbiamo definire i criteri alla base della riforma. Soluzioni ad hoc non avranno successo. In ultima analisi, nessuna formula potrà essere adottata senza un
ampio consenso. Un risultato durevole ed equilibrato non potrà venire da
soluzioni affrettate e parziali. Forzare i tempi del dibattito e quindi approfondire le divisioni può ripercuotersi negativamente sulla tema tic a più ampia e
pressante che è all'esame dell'Assemblea Generale: l'approvazione del pacchetto di riforme proposto dal Segretario Generale.
Vorrei aggiungere che un inchiesta conoscitiva condotta di receJ;lte dal
Parlamento italiano ha ipotizzato, in una prospettiva di più lungo termine, un
seggio permanente in Consiglio di Sicurezza per l'Unione europea, quale evoluzione naturale della sua politica estera e di sicurezza comune.
Eccellenze, Signore e Signori,
Quasi cinquantacinque anni or sono, il 13 novembre 1942, il Presidente Roosevelt affermò che la futura associazione delle Nazioni Unite «non
dovrebbe venire limitata ai 28 firmatari [della Carta dell'Altantico1, ma essere
aperta a tutte le Nazioni». Egli riteneva che l'obiettivo delle Nazioni Unite non
dovesse essere la difesa dello status quo, e che la loro forza non risiedesse solamente nei numeri, ma nel modo in cui gli Stati membri si sarebbero impegnati tutti insieme a deliberare e ad agire.
Questa è la visione che deve ispirare la nostra ricerca di un futuro più
promettente per i popoli di questo mondo. Se falliremo, la storia non sarà
indulgente con noi.
Grazie, Signor Presidente.
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Dichiarazioni del Ministro degli Esteri
ono Dini alla stampa
(New York, 25 settembre)
Il Ministro degli Esteri 011.. Dini ha tenuto a New York, il 25 settembre
due Conferenze stampa in cui è ritornato nel tema della riforma del Consiglio di Sicurezza. Il Ministro ha dichiarato quanto segue: «La questione è
apertissima, più di quanto lo fosse prima dell'inizio dell'Assemblea Generale». Senza accordo, sempre meno probabile, sui membri permanenti, la proposta dell'Italia diventa la proposta sulla quale concentrarsi per la ricerca di
un consenso, dato che è considerato un compromesso accettabile da parte
dei Paesi non allineati [ ... ] Come potrebbe uno chiunque di noi accettare di
essere relegato nell'ultima di queste quattro categorie [le quattro «classi» previste dalla proposta americana], dire al proprio Parlamento che, con il nostro
stesso voto, abbiamo avallato la retrocessione del nostro Paese al rango di
Paese di quart'ordine?».
Per questa ragione, ha aggiunto il Ministro Dini, non solo l'Italia, «ma
anche i Paesi non allineati chiedono una pausa di riflessione, per vedere
quali elementi di novità possano favorire un consenso da part dell' Assemblea».
Entrando nel dettaglio del confronto tra la proposta italiana e quella
americana, il Ministro Dini ha innanzitutto precisato: «Su un tema rilevante
come la riforma del Consiglio di Sicurezza, il voto a maggioranza semplice
non è concepibile. Sarebbe un colpo di mano, spaccherebbe l'ONU, che è la
tipica organizzazione che richiede il consenso. Se si rompe questa regola, si
rompono le Nazioni Unite».
Ed ha quindi aggiunto: «Comprendiamo benissimo l'aspirazione tedesca
o giapponese a entrare nel Consiglio, ma noi difendiamo un'idea che ci sembra più democratica, come ha spiegato proprio qui all'ONU anche il Presidente Scalfaro [ ... ] Si tratta di un ampio riconoscimento per quanto l'Italia
ha fatto negli ultimi anni, ed in particolare nell'ultimo. Ormai la cultura della stabilità ha preso piede e comincia ad affrontare le sue radici in Italia, cosa
questa sconosciuta nel ventennio precedente [ ... ] Oggi la stragrande maggioranza dei Paesi vede [... ] l'Italia nella nuova ottica della stabilità».

Intervento del Ministro degli Esteri ono Dini
alla celebrazione della Giornata delle Nazioni Unite
(Roma, 29 ottobre)
Il Ministro degli Esteri 011.. Dini si è recato il 29 ottobre alla Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (S.LO.I.) per la celebrazione della
Giornata delle Nazioni Unite.
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In tale occasione, il Ministro Dini ha pronunciato il seguente discorso:
Signore e Signori,
]ohn E Kennedy amava ricordare che la parola «crisi» si esprime nella lingua cinese con un ideogramma che contiene i concetti di «pericolo» ed «occasione». Le grandi congiunture politiche mettono alla prova, egli spiegava, forza e lungimiranza dei popoli e della loro leadership, le cui scelte determinano
gli sbocchi verso l'uno o l'altro dei due dilemmi racchiusi nella scrittura cinese.
Viviamo oggi uno di questi momenti, in una congiuntura nella quale la
storia stessa sembra correre più della politica, imponendo decisioni fondamentali che non possono modellarsi soltanto sulle regole e sui comportamenti di ieri. La ridefinizione di strumenti e procedure investe sia i paesi,
basta pensare alla transizione italiana, che le istituzioni ed organizzazioni
internazionali. Tra di esse, prima di ogni altra, le Nazioni Unite.
Questa premessa è necessaria perché l'opera di riforma delle Nazioni
Unite, soprattutto del suo Consiglio di Sicurezza, nella percezione non lucida né benevola di alcuni, sembra talvolta non la risposta a sfide nuove, bensì un semplice gioco di potenze, un equilibrio di ambizioni, un rovesciamento di alleanze. Non sono questi i criteri che ispirano l'atteggiamento italiano.
L'atteggiamento dell'Italia verso le Nazioni Unite, il tema del nostro incontro, discende dalla coerenza della nostra politica estera. Una coerenza che è
anche la sua forza. Una forza che deriva a sua volta da certe premesse e dalle loro logiche conclusioni.
Dobbiamo prendere atto che entriamo in una fase nella quale non sussiste più la divisione tra primo, secondo e terzo mondo. La fine del comunismo ha cancellato la prima delle contrapposizioni. Carica di una negatività
talvolta paralizzante, la contrapposizione tra Est ed Ovest aveva diviso fin
dall'inizio quel mondo che ED. Roosevelt avrebbe voluto invece unico (none
but one) e che usciva dal più grande conflitto della sua storia. Dal fallimento
di questo disegno era nata una rivalità sovrastata dal rischio permanente di
un olocausto nucleare.
Questo è dunque il primo imperativo, la prima sfida di oggi. Non dobbiamo sostituire alla divisione di ieri un nuovo fossato, in questo caso non tra
due concezioni del mondo bensì tra due emisferi, tra il nord ricco ed integrato ed il sud povero e frammentato. Tra i Paesi più avanzati e quelli meno privilegiati, popoli e nazioni che potrebbero restare per sempre ai margini non
solo del benessere ma anche della gestione degli affari del mondo. A queste
esigenze si ispirano le nostre proposte, le nostre idee sul volto delle Nazioni
Unite nel terzo millennio. Non nuove divisioni, nuove classi di Paesi. Democraticità e rappresentatività delle istituzioni, invece, al fine di ricomporre e
non lacerare la trama delle relazioni internazionali nel suo punto più nevralgico e più universale, appunto le Nazioni Unite.
Come potrebbero le Nazioni Unite imporre, se necessario, con la forza,
certi principi, se non fossimo certi che esse sono sempre sospinte dalla
volontà della maggioranza dei popoli, dalla loro aspirazione alla pace, alla
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giustlZla ed alla solidarietà? Le aspirazioni non debbono restare semplici
affermazioni di principio, debbono tradursi in regole e strumenti. Le crisi
non hanno la sicurezza del grande conflitto di ieri, nel quale si confrontavano due sistemi ispirati l'uno ad una concezione pur imperfetta di libertà e di
democrazia; l'altro alla pretesa di imporre una visione totalizzante della politica e della società. I conflitti di domani saranno più spesso senza fronti né
frontiere.
Assumeranno sovente il carattere di guerre civili; toni vendicativi o
invendicativi; esprimeranno interessi non solo nazionali ma anche tribali.
L'uso della forza impone un esercizio non sempre agevole nel distinguere le ragioni degli uni dai torti degli altri. Presume, soprattutto, l'imparzialità
e la legittimità delle istituzioni cui è affidato questo giudizio. Non solo quindi non vogliamo nuove divisioni e nuove gerarchie. Vogliamo anche istituzioni rappresentative e democratiche, la cui credibilità sia al di fuori di ogni
dubbio e che possano imporre il rispetto di regole e di principi, altrettanto
importante quanto la difesa delle frontiere.
Proprio la crisi albanese, con il rischio di dissoluzione dello stato e della società, può essere un esempio dei compiti delle Nazioni Unite in materia
di stabilità e di sicurezza. Nel marzo scorso, il Cònsiglio di Sicurezza, con il
pieno sostegno del Segretario Generale, aveva autorizzato una coalizione di
volontari guidata dall'Italia a costituire una forza multinazionale di protezione. L' «Operazione Alba» ha consentito la distribuzione dell'assistenza sanitaria; ha creato una cornice di sicurezza per i compiti delle organizzazioni internazionali; ha reso possibile lo svolgimento di elezioni democratiche. Ad essa
è seguita la ricostruzione, della quale una tappa importante ha rappresentato
la Conferenza sull'Albania tenutasi a Roma il 17 ottobre, con la partecipazione di Paesi ed istituzioni internazionali.
Una delle chiavi del successo è stata nell'approccio innovativo alle operazioni di mantenimento della pace, sorrette da una rapida pianificazione,
immediatamente seguita dallo spiegamento di forze e da un'intensa concertazione tra i paesi partecipanti ed il Paese ospite, sotto il monitoraggio
costante delle Nazioni Unite.
Niente è più emblematico, dunque, della crisi albanese. Essa riassume il
difficile cammino di società che recuperano la loro vitalità, di Paesi che rinascono, con i sacrifici che comporta l'uscita dal caos politico ed istituzionale,
il lento radicarsi di una vita democratica in Paesi che non la hanno mai conosciuta.
2. Questo l'ambiente economico, politico, strategico nel quale sono
chiamate ad operare le Nazioni Unite. Guai ad ignorarlo applicando la logica
di ieri ai problemi di domani! Ogni sana strategia presume obbiettivi chiari; strumenti adeguati: risorse sufficienti. Guardando alla nostra politica attraverso il
prisma di obiettivi, strumenti e risorse se ne coglie chiaramente il significato.
Innanzitutto gli obbiettivi. Essi sono dettati dalle sfide di una convivenza internazionale ormai globale. Le ho riassunte alcune settimane fa dinanzi
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all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Le politiche nazionali non possono più ritrarsi entro le proprie frontiere. Occorrono risposte comuni, non
solo nella pace e nello sviluppo, termini sempre più intercambiabili. È necessario controllare i flussi migratori, prevenire o reprimere traffici di armi e di
droga, disastri ecologici e climatici, nuove guerre di religione, promuovere
incontri e non scontri di civiltà. Dobbiamo esigere ovunque il rispetto delle
libertà fondamentali, in nome di certi valori che proprio la scomparsa di tanti regimi totalitari ha reso universali.
Chiarezza di obbiettivi, adeguatezza degli strumenti. Di questi il più
importante mi sembra la riforma del Consiglio di Sicurezza. Di essa dirò più
avanti. Ma ci sono altri aspetti, messi in ombra ingiustamente dal dibattito
a volte aspro sul Consiglio di Sicurezza. Mi riferisco al progetto del Segretario Generale Kofi Annan, che prefigura una «quiet revolution» , come egli
stesso la definisce, di consolidamento e di razionalizzazione. Annan chiede
a noi di essere giudicato non per i tagli che intende apportare, ma per i servizi di assistenza e di promozione offerti dalle Nazioni Unite. Le riforme da
lui proposte in campo economico e sociale recepiscono molti dei suggerimenti formulati tanto dall'Unione europea quanto dal G-7, anche se sarà
necessario approfondire con attenzione le implicazioni di quanto proposto.
Da parte italiana si condivide il proposito di rendere più agevole la trattazione dei temi, migliorare la qualità dei dibattiti, soprattutto favorire risultati orientati all'azione.
La convergenza dei valori, il rispetto di certe regole minime, rendono
sempre meno proponibile sottrarre le sovranità nazionali al giudizio ed. alla
sorveglianza della comunità internazionale. Certe regole non possono conoscere limiti geografici, confini nazionali, barriere etniche o tribali. Occorre si
sappia che i responsabili di crimini contro l'umanità non possono nascondersi dietro questi schermi, non possono sottrarsi al giudizio di istituzioni che
operino con coerenza morale e con rigore giuridico, al di sopra delle parti.
Qui sta il significato del Tribunale penale internazionale, da costituire nell'ambito delle Nazioni Unite. Il Governo italiano ospiterà la conferenza
diplomatica che, a metà del prossimo anno, adotterà lo statuto della nuova
Corte. A questo risultato abbiamo dato un impulso particolare, consapevoli
che i tribunali speciali riuniti per la ex Iugoslavia e per il Ruanda erano solo
soluzioni parziali e che occorrevano invece strumenti permanenti.
Sempre nel campo degli strumenti, vorrei brevemente menzionare il
lavoro di orientamento e di anticipazione che abbiamo condotto per la messa al bando delle mine antiuomo, promuovendo sin dalla presidenza italiana,
nella prima metà del 1996, una azione comune dei Paesi dell'Unione europea.
Abbiamo altresì anticipato in via unilaterale, attraverso le decisioni del
parlamento in materia di divieto di uso, produzione, stoccaggio, trasferimento di mine, l'assunzione dell'impegno multilaterale che deriverà dalla nostra
adesione alla Convenzione definita dalla Conferenza di OsIo del settembre
scorso. Al suo negoziato il nostro Paese ha attivamente partecipato, mirando
ad un accordo internazionale efficace, universale ed in linea con gli orienta-
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menti del Parlamento. La Convenzione sarà aperta alla firma all'inizio del
dicembre prossimo ad Ottawa.
La mancata partecipazione alla Conferenza di Oslo di alcuni Paesi significativi in materia di produzione ed esportazione di mine costituisce fonte di
preoccupazione. Il Governo it~liano continuerà pertanto ad operare in tutti
i fori internazionali affinché, anche attraverso la complementarietà del processo di Ottawa e della Conferenza del Disarmo, la comunità internazionale
possa dotarsi di norme efficaci e tendenzialmente universali.
Obiettivi, strumenti, risorse. Vengo al punto delle risorse. Esse sono la
misura della responsabilità e della solidarietà. Non a caso i Paesi più poveri,
quelli raccolti nel Gruppo dei 77, si preoccupano che la riforma delle Nazioni Unite, alla ricerca di una maggiore efficienza del sistema, non si risolva
semplicemente in una riduzione di bilancio ed in una minore attenzione allo
sviluppo. Sarà essenziale, sotto il profilo del «confidence building» e della stabilità finanziaria, che i Paesi debitori onorino i propri arretrati e che venga
confermato l'impegno finanziario dei Paesi industrializzati a favore dello sviluppo. Ho ricordato in settembre a New York che i contributi al bilancio debbono essere pagati interamente, puntualmente ed incondizionatamente.
Posso solo aggiungere che l'apporto dell'Italia in questi anni è cresciuto
costantemente. Il nostro Paese è oggi al sesto posto, con una quota pari al
5,25% del totale. Le proiezioni per i11998 prevedono che passeremo dal sesto
al quinto posto, superando tre dei membri permanenti, il Regno Unito, la
Federazione Russa e la Cina. In termini concreti significa che verseremo alle
Nazioni Unite nel 1997 circa 130 milioni di dollari, quasi 200 miliardi di lire.
Questi fondi non includono le iniziative di cooperazione allo sviluppo economico ed alla promozione dello sviluppo sociale, che sono contributi volontari e che nel 1996 sono stati pari a 250 miliardi di lire. È importante porre
in evidenza la portata del nostro apporto, in relazione alle altre questioni
aperte, il finanziamento come la composizione del Consiglio di Sicurezza. Di
fronte a risorse così ingenti è necessario infatti offrire alla società civile che
le investe un riscontr~ in termini non soltanto di risultati ma anche di credibilità e rappresentatività dell'istituzione.
3. Queste sono dunque le linee generali della nostra politica. 'Essa esprime una visione dell'istituzione e dei suoi compiti ispirata a criteri di equità,
democrazia, trasparenza.
Tutto questo è ancor più evidente nel dibattito sulla riforma del Consiglio di Sicurezza. La proposta italiana punta, come noto, ad un aumento dei
soli membri non permanenti democraticamente eletti dall'Assemblea Generale. Come ho ricordato a New York nel settembre scorso, in Assemblea
Generale e nei miei colloqui:
- altre proposte, come quella americana (5 nuovi membri permanenti,
3 dei quali eventualmente a rotazione continentale) o del Presidente uscente dell' Assemblea Generale Razali, (5 nuovi membri permanenti e 4 non
permanenti) relegherebbero il nostro Paese, come la maggioranza dei mem-
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bri delle N azioni Unite, nel quarto gradino di una nuova gerarchia internazionale;
- in luogo di procedere alla scelta dei Paesi, occorre identificare dapprima i criteri che debbono presiedere alla designazione dei nuovi membri del
Consiglio di Sicurezza, facendo poi discendere dai criteri stessi numeri e nomi;
-le proposte italiane, che noi continuiamo a ritenere valide, si ispirano
appunto ad una logica di democrazia e partecipazione, dalla quale scaturiscono sia il metodo di rotazione che i loro beneficiari;
- siamo aperti a discutere altre ipotesi, purché dettate da una logica
accettabile ed applicata coerentemente;
- non ci sembra tuttavia che esistono oggi le condizioni per una larga
convergenza su una soluzione possibile;
- in queste circostanze, ad evitare uno stallo paralizzante, meglio concentrarsi in questa Assemblea Generale dapprima sulle riforme proposte dal
Segretario Generale per razionalizzare strutture e funzionamento delle Nazioni Unite. In una fase successiva potranno invece essere definiti sia il finanziamento che i caratteri del nuovo Consiglio di Sicurezza;
- occorre quindi tempo per far maturare i consensi indispensabili. Ogni
tentativo di accelerazione rischierebbe di creare fratture insanabili e di paralizzare lo sforzo riformatore del Segretario Generale;
- soprattutto è bene guardarsi dalla tentazione di scorciatoie comode
ma contrarie alle regole. Tale sarebbe quella di fare approvare dall'Assemblea
Generale a maggioranza semplice una risoluzione quadro che, senza indicare
i nomi dei nuovi membri permanenti, di fatto li predeterminerebbe. Ogni
decisione in questa materia va invece assunta con maggioranza dei due terzi
dei Paesi membri, come indica lo statuto.
Questi concetti raccolgono molte adesioni anche a New York. Uno sviluppo assai significativo è rappresentato dal documento adottato a settembre
dai ministri degli Esteri dei 113 Paesi del movimento dei non allineati. Esso
ribadisce l'opposizione ad ogni scadenza prefissata, conferma la necessità di un
accordo generale e soprattutto ricorda che qualsiasi emendamento allo statuto
dell'ONU deve essere adottato secondo la procedura dell'Articolo 108, appunto con la maggioranza dei due terzi dei membri delle Nazioni Unite.
La settimana scorsa l'Italia, insieme ad un gruppo di altri Paesi, ha predisposto e presentato in Assemblea Generale una risoluzione in vista del
dibattito sul Consiglio di Sicurezza previsto il 4 e 5 dicembre. Essa riafferma
la necessità di attenersi alle disposizioni dell'articolo 108, evitando così che i
paesi siano chiamati a pronunciarsi su una risoluzione quadro, magari a maggioranza semplice, che conferisca surrettiziamente un avallo, anche se soltanto generico, alle tesi da noi avversate. La riforma del Consiglio di Sicurezza, recita sempre la nostra risoluzione, è di tale importanza da richiedere il
tempo necessario per individuare le soluzioni generalmente accettabili ed
oggi le posizioni sono ancora troppo divergenti.
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4. Questo dunque il quadro generale. L'Italia è convinta, come ha ricordato nei giorni scorsi il Capo dello Stato in un messaggio al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che nessuna riforma possa essere giusta ed efficace
se non ispirata ai principi fondamentali dello statuto, all'uguaglianza degli
Stati, ad una equa rappresentanza geografica, ad un pieno coinvolgimento
nella vita e nelle responsabilità dell'Organizzazione.
Non è vero quindi che la nostra vuole essere una tattica dilatoria,
mirante a paralizzare il dibattito o a rinviarlo a tempo indeterminato. Riconosciamo, al contrario, nella nostra proposta di risoluzione, che la questione
della riforma è urgente ma non al prezzo di ottenere decisioni prima che vi
sia un accordo generale.
Non è vero che siamo mossi dal desiderio di intralciare ambizioni altrui.
Le .nostre proposte discendono da una concezione rigorosa, di grande respiro, lungimirante, anche coraggiosa. Non è diretta contro nessuno, è piuttosto a vantaggio di tutti.
Non è vero che abbiamo operato un rovesciamento di alleanze, dissociandoci dai nostri partners ed alleati tradizionali. Su questo punto specifico
è lecito avere divergenze da esprimere in modo forte e chiaro, poiché esse
toccano un interesse fondamentale del nostro Paese. Non soltanto un interesse diretto nelle responsabilità e nelle prerogative che competono ad un
paese delle nostre dimensioni ma anche un interesse più generale al corretto
funzionamento di una istituzione fondamentale come le Nazioni Unite.
Le Nazioni Unite, e mi ricollego alle parole introduttive, sono dinanzi ad
un bivio, chiamate a far coincidere mezzi e fini, parole ed azioni, strumenti e
risorse. In un mondo, così diverso da quello di ieri, nessuno è al riparo dalle
proprie o dalle altrui responsabilità. Lo abbiamo sotto gli occhi nelle vicende
finanziarie di questi giorni. Si manifestano forze che travalicano gli interessi
nazionali e locali ed insieme ad esse concorrono a caratterizzare l'era della globalizzazione. Possono mettere in moto improvvise derive economiche, sociali,
politiche, spinte talvolta da automatismi incoerenti fra loro; dagli effetti di
attese irrazionali; dalle amplificazioni di impulsi singoli e talvolta marginali.
La enormità dei compiti dinanzi a noi giustifica dunque le nostre idee.
Alla loro coerenza affidiamo il loro successo.

Intervento del Ministro degli Esteri ono Dini
al secondo Vertice Mondiale delle Televisioni all'ONU
(New York, 19 novembre)
Il Ministro degli Esteri on. Dini si è recato a New York per il secondo
Vertice mondiale delle Televisioni. In tale circostanza, il Ministro Dini ha
pronunciato, il 19 novembre, il seguente discorso:
Signor Segretario Generale, Signore e Signori
ho attraversato l'Atlantico nonostante il mio soggiorno a New York sia
necessariamente più breve delle ore di volo. Ma non volevo assolutamente
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mancare l'occasione straordinaria di oggi. Non ho voluto rinunciare a portare a questo incontro la testimonianza mia personale e del Governo italiano. Il nostro apprezzamento va innanzitutto al Segretario Generale Kofi
Annan, che con tanta lungimiranza e tenacia lavora per dare nuova forza
alle Nazioni Unite. A lui vogliamo confermare tutto il nostro sostegno.
Quello di oggi mi sembra un passaggio importante nella ricerca di strategie
e di strumenti per le Nazioni Unite del terzo millennio. Una strategia che
tocca le risorse, le procedure, le istituzioni. Di essa un elemento non secondario è offerto dal mezzo televisivo. Vorrei riassumere il contributo possibile
della televisione ad un mondo più stabile e più giusto in tre parole: libertà,

solidarietà e responsabilità.
2. Innanzi tutto la libertà. Non tutte le attese legate alla fine della
guerra fredda si sono realizzate. Vediamo invece che al mondo ingiusto ma
prevedibile di ieri ne succede un altro carico di nuovi conflitti, di tensioni,
di repressioni. Occorre una costante testimonianza di libertà e la televisione può contribuirvi facendosene portatrice. Essa, più di ogni altro mezzo, si
giova della globalità e della istantaneità della comunicazione in ogni angolo del mondo. I valori di una società civile esigono che al privilegio di pochi
subentrino diritti generalizzati. Se non una cittadinanza universale, almeno
i diritti di cittadinanza per tutti gli esseri umani nel mondo. L'indifferenza
e l'egoismo del mondo privilegiato possono tentarci a prendere le distanze
da ciò che invece ci tocca più da vicino. Dobbiamo resistere questa tentazione.
I diritti dell'uomo sono universali, non conoscono frontiere geografiche,
politiche, ideologiche. Occorre dare la massima pubblicità agli attentati gravi alle libertà fondamentali, poiché essi si nutrono del silenzio. La televisione
è la sintesi virtuosa di parola ed immagine ed il suo messaggio può essere il
più percepibile, il più democratico in un mondo spesso distratto. «L'immagine non mente» amava dire Walter Cronkite. La diffusione dell'immagine può
far arretrare l'arbitrio, l'ingiustizia. La sofferenza umana è universale. Con le
regole di convivenza imposte dalle Nazioni Unite nessuno Stato può infliggere sofferenze ai propri cittadini. Anche per questo a Roma l'anno prossimo
una Conferenza internazionale dovrà istituire un Tribunale penale permanente in grado di sottrarre il giudizio sul crimine alle barriere nazionali, senza più impunità o tolleranze. Sul prosceniO della storia; tuttavia, come nel
piccolo schermo, lo spazio sembra talvolta limitato. Di Henry Kissinger è la
battuta che «la prossima settimana non potrà esserci una crisi perché il mio
calendario è già pieno». Dunque all'immagine televisiva affidiamo in primo
luogo il monitoraggio costante della condotta dei poteri di governo, non più
protetti dal richiamo alla sovranità nazionale.
3. Non solo libertà ma anche solidarietà. La rivoluzione informatica deve
servire anche ai più poveri in un mondo nel quale, come ricordava il Presidente Clinton dinanzi all'Assemblea Generale, la metà dell'umanità è ancora a due
giorni di cammino dal telefono più vicino. La televisione è talvolta la finestra
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sul mondo privilegiato. Prima della caduta del muro si usava dire che la Germania in realtà si riunificava ogni giorno dinanzi al telegiornale della sera.
Oggi le immagini televisive possono alimentare spostamenti di popolazione che pur con carattere clandestino e silenzioso, assumono talvolta
dimensioni bibliche. Lo sentiamo soprattutto in Italia, ai margini di un Est
europeo che quasi ci crolla addosso e di un emisfero meridionale che incalza
con la sua povertà e la sua demografia. Ne avvertiamo costantemente il peso
nei rapporti con i Paesi vicini e con i loro esodi improvvisi.
Le comunicazioni sono essenziali allo sviluppo sostenibile ma anche
dell'educazione e della formazione. La televisione può essere strumento nella prevenzione e nella cura dei problemi trasversali, quali la lotta alla droga.
In occasione della Sessione speciale sulla lotta alla droga prevista per il giugno prossimo alcuni già si chiedono, giustamente, quale contributo possano
dare i media a sostegno degli sforzi delle Nazioni Unite. Ritengo che sarebbe
utile in quella occasione dedicare una giornata per riflettere insieme su quale ruolo i «mass media» possono svolgere nel prevenire e combattere questo
flagello dell'umanità.·
La televisione può essere lo strumento di una nuova solidarietà per lo
sviluppo sostenibile, l'alfabetizzazione, la prevenzione di catastrofi naturali.
Lo può essere nell'avvicinare popoli e Paesi, nel condannare guerre di religioni o scontri di civiltà. Nella politica mediterranea dell'Unione europea
l'Italia ha inserito una nuova dimensione che faccia leva sull'incontro di culture diverse, fattore di arricchimento e di tolleranza in una regione nella
quale si incontrano le tre grandi religioni monoteiste. Questo dialogo culturale può trovare nel mezzo televisivo uno strumento fondamentale.
Il problema più importante del nostro tempo, ha scritto Carlos Fuentes,
è nella comprensione dell'altro. Non c'è per la libertà umana pericolo maggiore del monopolio di un'ideologia, di un sistema. Gli uomini sono pericolosamente inclini ai conforti di un mondo chiuso. Il primo ed il secondo mondo si stanno riunendo in qualcosa che non ha né un nome, né un numero.
Tuttavia, nonostante l'omogeneizzazione di stili di vita, consumi, ambizioni,
potrebbe accentuarsi la conflittualità dei nostri «villaggi» Dobbiamo invece
accettare la prospettiva incerta, scomoda ma esaltante degli orizzonti aperti.
Agli strumenti multimediali compete in questo un ruolo di primo piano, non
solo ad opera del servizio pubblico, ma anche di quello privato.
Le minacce più serie alla pace provengono da Paesi impegnati nella
transizione dal vecèhio ciclo di povertà, dipendenza e libertà. Matura così
una miscela di frustrazione e di irresponsabilità che alimenta la violenza. Tale
violenza può anche diventare collettiva e dirigersi contro Paesi vicini che
godono apparentemente di benessere. C'è una risposta e non è semplice. È
l'universalizzazione dei benefici del primo mondo. Ciò che ha finito per essere chiamato sviluppo.

4. Responsabilità infine, dopo libertà e solidarietà. La televisione non è
semplicemente la prosecuzione o l'ampliamento degli strumenti di comuni-
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cazione che la hanno preceduta. Con essa ci avventuriamo in un mondo radicalmente nuovo nel quale può essere rovesciato il rapporto tra capire e vedere. È un vezzo ricorrente dir male della televisione. In realtà essa, come ogni
rivoluzione, offre occasioni e nasconde rischi. Allo stesso modo la rivoluzione industriale contiene in sé il pericolo dell'inquinamento e l'età nucleare la
prospettiva delle armi di distruzione di massa. Il potere del video si pone al
centro di tutti i processi della politica contemporanea, condiziona le scelte
elettorali e quelle di governo. Di qui l'enorme responsabilità di coloro che lo
gestiscono. Quattro americani su cinque dichiarano di votare in funzione di
quanto apprendono sullo schermo. MacLuhan riteneva che la televisione
avrebbe intensificato al massimo la responsabilità del genere umano, nel senso di responsabilizzarci ovunque e di tutto.
La responsabilità comporta l'obbligo di non distaccarci dalle cose del
mondo, di non far sparire il mondo esterno dallo schermo, creando una solitudine elettronica. Il ventunesimo secolo sarà più che mai quello della libera circolazione delle idee e delle informazioni. Le Nazioni Unite stanno contribuendo a fissare le regole della convivenza per il secolo venturo. La televisione può destrutturare il mondo. Attratti dalle sue immagini, masse di
profughi affrontano le incertezze del mare aperto; strisciano sotto gli steccati che marcano frontiere tra Stati; traversano i deserti per sfuggire alla carestia e al bisogno. Ma la televisione può anche contribuire a ristrutturare il
mondo e le sue regole. Il compito può essere reso molto più agevole dal concorso anche di coloro che gestiscono quotidianamente lo strumento televisivo. Sono lieto della presenza oggi di rappresentanti del servizio pubblico e
di quello privato.
Sono certo che da questo incontro trarranno un incentivo ulteriore ad
agire nel senso che ho detto di un primato della libertà, della solidarietà e della responsabilità.
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Proposta italiana sul problema della pena di morte
(Roma, 4 marzo)
La Farnesina ha diramato il 4 marzo il seguente comunicato stampa:
L'Italia ha proposto che nel nuovo testo dei Trattati dell'Unione europea sia inclusa una disposizione che preveda l'impegno formale dei Paesi
membri della Ue a rinunciare alla pena di morte.
La proposta è stata presentata a Bruxelles dai rappresentanti italiani in
seno alla Conferenza Intergovernativa incaricata di negoziare la revisione dei
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trattati di Maastricht. Il divieto dovrebbe valere sia per gli attuali Stati membri che per i futuri aderenti all'Unione.
Scopo della proposta italiana è che un documento sovranazionale quale il Trattato della Unione europea registri la tendenza crescente della normativa internazionale verso l'abolizione della pena di morte. Si tratta di una
tendenza evidente in Europa dove l'ultima esecuzione di una condanna a
morte si è verificata nel 1977. Sancire, come l'Italia chiede di fare, il rifiuto
della pena di morte da parte dell'Unione europea, significherebbe rendere
irreversibile questo processo.
La proposta italiana di codificare a livello europeo il principio della
rinuncia alla pena capitale rafforza, anche fuori dei confini dell'Unione
europea, la forte corrente di opinione contraria alla pena di morte in nome
della difesa dei diritti umani fondamentali. Tale proposta si inserisce in una
serie di iniziative tendenti all'abolizione della pena di morte nel mondo
.dopo una risoluzione del Parlamento italiano che invitava il Governo a farsi promotore di un'iniziativa alle Nazioni Unite contro la pena di morte.
Già nell'autunno del 1994, alla 49!! Assemblea Generale delle Nazioni Unite l'Italia, insieme alle delegazioni di più di trenta Paesi, presentò un progetto di risoluzione sulla pena di morte nel mondo e sulla sospensione delle esecuzioni che non riuscì ad essere adottato per la forte opposizione di
un gruppo di Paesi. Da allora il nostro Paese non ha mancato di riportare
la questione dell'abolizione della pena di morte all'attenzione di tutti gli
appropriati fori internazionali da ultimo con la proposta ora presentata a
Bruxelles.
Sono infatti 95 i Paesi che la prevedono nel loro ordinamento e continuano ad applicarla; 58 i Paesi totalmente abolizionisti; 26 quelli de facto che
pur prevedendola nel loro ordinamento non eseguono condanne da almeno
lO anni, 15 i Paesi che hanno abolito la pena di morte per reati comuni, ma
la mantengono per casi eccezionali, quali ad esempio i reati commessi in tempo di guerra (quale era il caso dell'Italia fino al 1994).

Quarantesimo anniversario dei Trattati di Roma
(Roma, 25 marzo)
Si sono svolti il 2S marzo nella sala degli Orazi e Curiazi in Campidoglio le celebrazioni per il quarantesimo anniversario della firma dei Trattati
di Roma.
La seduta commemorativa è stata aperta da un'allocuzione del sindaco
di Roma, Rutelli, seguita da interventi di J. Santer, Presidente della Commissione, H. van Mierlo, Ministro olandese degli Affari Esteri e Presidente
in carica del Consiglio, J.M. Gil-Robles, Presidente del Parlamento europeo,
del Presidente del Consiglio ono Prodi e del Presidente della Repubblica ono
Scalfaro.
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Si riporta qui di seguito l'allocuzione pronunciata in tale occasione dal Presidente del Consiglio ono Prodi.
Signor Presidente,
Autorità italiane ed europee,
Signore e Signori,
gli illustri oratori che mi hanno preceduto hanno tracciato un quadro
delle realizzazioni compiute dall'Europa in questi anni.
Nel prendere la parola in questa solenne occasione, nella mia veste di
Presidente del Consiglio dei Ministri del Paese che ha dato i natali ai Trattati di cui oggi celebriamo i quarant'anni di vita, desidero richiamare brevemente il ruolo svolto dall'Italia in favore della nascita e dello sviluppo dell'unità europea.
Quattro decenni sono trascorsi dalla solenne cerimonia svoltasi nei
saloni che ricordano le pagine gloriose degli albori della millenaria civiltà di
Roma. In questi anni la storia d'Italia si è iscritta nella più ampia pagina del1(1 costruzione europea. Si è così venuta plasmando una straordinaria realizzazione che ha visto il popolo italiano partecipare ad un progetto di pace e di
benessere, fianco a fianco a quei popoli europei ai quali siamo legati da antichi vincoli. La scelta operata dai nostri predecessori di avviare un percorso
comune, dopo gli anni tragici della divisione e del conflitto, va pertanto
ascritta a loro indelebile merito storico.
L'Italia è sempre stata in prima linea nel processo che ha visto realizzarsi
dapprima l'iniziale dimensione del mercato comune; raggiungere quindi,
attraverso le tappe dell'Atto Unico e del Trattato di Maastricht, i più ambiziosi traguardi dell'Unione Politica ed Economica. Allo stesso tempo abbiamo coerentemente favorito il progressivo ampliamento dell'originario nucleo
degli Stati fondatori ai nuovi candidati. In tutti questi anni la politica europea ha rappresentato una coerente linea di azione capace di unire, in un unico generoso progetto, i diversi Governi della Repubblica.
È questo il patrimonio ereditato dal mio Governo che, non a caso, ha
collocato l'Europa al centro del proprio progetto politico. Concorrere a realizzare l'ambizioso disegno europeo vuoI dire infatti rendersi interpreti di un
profondo sentire del popolo italiano.
Riaffermare oggi il valore dell'Europa quale dimensione radicata nella
coscienza dei cittadini significa offrire una prospettiva alta nella quale collocare l'impegno dell'azione politica. È per questo che l'Italia intende fornire un
convinto contributo di idee e di impegno, nella consapevolezza delle proprie
responsabilità. Il ruolo dell'Italia, per collocazione geografica e per il patrimonio di civiltà di cui siamo portatori, è infatti prezioso alla nuova Europa.
Il nostro obiettivo è quello di rafforzare lo spazio di libertà e di sicurezza interna dell'Unione, accrescendone i tratti di sovranazionalità. Per fare
ciò, occorre trasferire nella sfera comunitaria materie che sono ancora disciplinate dalle normative nazionali. Le politiche dell'emigrazione, dell'asilo, del
controllo delle frontiere esterne; la cooperazione in materia doganale e la lot-
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ta contro il traffico della droga richiedono oramai interventi disciplinati da
norme comuni.
La crisi nella ex-Iugoslavia ed i drammatici avvenimenti di questi giorni in Albania rafforzano la giusta ambizione e la ineludibile necessità di un
contributo europeo alla stabilità delle aree a noi più vicine. Il pur generoso
impegno nazionale, rispetto al quale non intendiamo certo tirarci indietro,
non può infatti farsi carico esclusivo di situazioni che producono effetti non
soltanto per gli Stati limitrofi.
Per fare fronte efficacemente alla violenza generata dal fondamentalismo e dalla disperazione economica occorre dotare l'Europa di nuovi strumenti. Al di fuori dei nostri confini milioni di donne e di uomini guardano
all'Europa come alla loro unica speranza di un futuro migliore. Occorre pertanto conferire alla nostra volontà, troppe volte frustrata da lentezze e da freni procedurali, la possibilità di tradursi in azioni concrete. Le tematiche della sicurezza e della difesa devono allora essere inserite all'interno del quadro
istituzionale comune, seppure nella salvaguardia della loro peculiarità.
Ma affinché le politiche dell'Unione possano dispiegare appieno la loro
efficacia ed il processo decisionale risultare vieppiù democratico, si deve affrontare il nodo della riforma delle istituzioni. Le vischiosità derivanti dalla crescente complessità dei meccanismi non devono indurre nella tentazione di
rinazionalizzare le politiche che la Comunità ha realizzato in questi anni.
Agli oratori che mi hanno preceduto, massimi esponenti delle istituzioni comunitarie, voglio dire con forza che per noi queste stesse istituzioni
comuni sono un patrimonio da salvaguardare. Occorre pertanto fornire loro
gli strumenti più adeguati per potere operare efficacemente in una Unione
Europea più ampia nella sua composizione e dotata di responsabilità accresciute. Ma l'efficacia dell'azione non può prescindere da un rafforzamento
della legittimità democratica delle decisioni assunte.
La costruzione di un'Europa più forte richiede inoltre che le politiche
nazionali risultino convergenti verso un obiettivo comune. In questa sede
voglio ricordare come l'impegno europeo dell'Italia abbia saputo tradursi in
concreta azione di Governo. Gli importanti risultati conseguiti in questi mesi
si iscrivono infatti in una precisa strategia. Le politiche economiche che stiamo realizzando non obbediscono alla fredda aritmetica dei parametri fissati
dal Trattato dei quali, pure, intendiamo rispettare nella maniera più rigorosa
i dettami. Il risanamento dei conti pubblici risponde all'esigenza, da noi
profondamente avvertita, di portare all'Europa un contributo importante e
coerente con la storia di questo Paese.
È in tale contesto che va collocata la prospettiva del completamento
dell'Unione Economica e Monetaria. Si tratta di una grande opportunità,
non di un fine a se stesso. Il favore con il quale il popolo italiano guarda a tale
prospettiva conferma la comprensione di come l'Europa rappresenti non già
una fonte di sacrifici, bensì una occasione di sviluppo.
Nel mondo della globalizzazione, una sempre maggiore integrazione
saprà offrire l'opportunità di far valere sulla scena internazionale le storie
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antiche di cui siamo individualmente portatori. Il mio Paese intende mettere
tutto il peso di una grande tradizione e di una vocazione alla modernità a
disposizione di un progetto comune.
Nei prossimi anni assisteremo a cambiamenti profondi che apriranno
nuove strade al mondo della produzione e al modo stesso di organizzare la
nostra convivenza. Oggi, in quella Roma da cui «la civiltà è venuta tre volte
all'Europa» - come ebbe a dire Henri Spaak alla vigilia della firma dei Trattati - possiamo affermare con orgoglio che i valori alla base del concetto
stesso di Europa sono più vivi che mai.
In questa sala sono oggi riuniti uomini e donne che possono a giusto
titolo sentirsi orgogliosi di avere scritto la storia di questi quarant'anni. A loro
va il mio tributo e l'augurio di ritrovarci per celebrare ancora una volta
insieme i primi cinquant'anni di vita dell'Europa Unita.

Conclusioni del Consiglio «Economia e Finanze»
sul piano di convergenza dell'Italia
(Bruxelles, 7 luglio)
Il Consiglio «Economia e Finanze» dell'Ue, riunito il 7 luglio a Bruxelles, ha reso pubbliche le seguenti «Conclusioni» sul programma di convergenza dell'Italia:
«Il Consiglio ha esaminato il programma di convergenza presentato dall'Italia per il periodo 1998-2000. Il Consiglio ha riconosciuto con soddisfazione i considerevoli progressi compiuti dall'Italia in materia di convergenza,
in particolare per quanto concerne l'inflazione, i tassi d'interesse e la stabilità
monetaria. Esso ha accolto favorevolmente l'intenzione, espressa nel programma, di ridurre in modo graduale e costante il disavanzo pubblico al fine
di completare il fondamentale processo di risanamento che si sta realizzando
in Italia; inoltre il Consiglio ha apprezzato l'impegno ribadito dal governo italiano di conformarsi rigorosamente all'obiettivo di un rapporto fra disavanzo
pubblico e PIL pari a13% nel 1997.
Il programma di convergenza intende ridurre il disavanzo pubblico al
2,8% del PIL nel 1998, al 2,4% nel 1999 e all'I,8% nell'ultimo anno del programma. Il Consiglio prende atto che tali obiettivi di bilancio corrispondono
a quelli del documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF)
1998-2000, pienamente approvato dal parlamento italiano. Il Consiglio sottolinea l'importanza di tale fermo impegno politico su cui si fondano gli obiettivi del programma. Un siffatto impegno è essenziale e richiede l'adozione di
tutte le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di bilancio contenuti
nel programma. il Consiglio ha inoltre apprezzato l'impegno del governo italiano di conseguire gli obiettivi di bilancio del programma su base annua.
Nell'esprimere soddisfazione per tali obiettivi, il Consiglio invita le autorità
italiane a considerare i medesimi un limite massimo, al fine di evitare disa-
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vanzi ulteriori e di favorire una riduzione più rapida dell'indice d'indebitamento pubblico. Il Consiglio considera ragionevoli le previsioni in materia di
crescita e di tassi d'interesse contenute nel programma di convergenza; esso
sottolinea tuttavia che l'evoluzione dei tassi d'interesse dipende essenzialmente dallo stabilizzarsi di una situazione di bassa inflazione e stabilità monetaria, nonché dalla positiva attuazione del previsto risanamento strutturale
del bilancio.
Il Consiglio reputa opportuno che la strategia di bilancio del programma si basi principalmente su riduzioni di spesa e che la maggior parte del
risanamento sia prevista per il 1998. Esso ritiene altresì che il programma
individui correttamente i settori nei quali devono essere adottate misure per
il 1998. Il Consiglio sottolinea che l'incidenza e la credibilità dell'attuazione
del programma dipenderanno in grande misura dalla qualità delle misure
concrete che saranno introdotte. Esso invita pertanto il governo italiano a
adottare misure che abbiano effetti permanenti sulla riduzione del disavanzo, vale a dire nel quadro della presentazione della legge finanziaria per il
1998. Questo rappresenta infatti l'unico modo per garantire la continuità
dello sforzo di risanamento e assicurare che sia conseguita una situazione di
bilancio sostenibile.
Il programma ribadisce l'impegno delle autorità italiane di effettuare
una serie di ampie riforme strutturali in alcuni settori. Tali riforme sono altamente opportune in quanto gioveranno alle finanze pubbliche e incideranno inoltre positivamente sull'efficienza dell'intero sistema economico. La
riforma dello Stato sociale è di fondamentale importanza. Il Consiglio
appoggia con vigore l'impegno formulato nel programma di mantenere
costante in termini di PIL, per il periodo coperto dal programma, la spesa
pensionistica; misure risolute ed efficaci in tale settore sono indispensabili
per garantire una stabilizzazione sostenibile del bilancio. Grande importanza riveste altresì la riforma del sistema fiscale italiano; in tale settore occorre in particolare cercare di evitare riduzioni delle entrate nel periodo di transizione.
Il Consiglio invita la Commissione e il comitato monetario a vigilare
sull'applicazione del programma e a presentargli una relazione quando saranno state definite le misure di bilancio concrete, vale a dire al momento della
presentazione della legge finanziaria per il 1998».

Riunione del Consiglio dei Ministri
del Lavoro e degli Affari Sociali
(Bruxelles, 15 dicembre)
Si sono svolti a Bruxelles il 15 dicembre i lavori del Consiglio dei Ministri responsabili per i problemi del lavoro, durante il quale è stato approvato
all'unanimità un accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, destinato a
favorire l'occupazione.
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Per l'Italia era presente il Ministro del Lavoro ono Treu.
Inoltre durante il Consiglio sono stati discussi i seguenti «Punti principali»:
- Linee direttrici per le politiche dell'occupazione degli Stati membri
nel 1998: adozione di una risoluzione (v. punto 1.2.258).
- Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale: adozione di una direttiva (v. punto 1.2.266).
- Onere della prova nei casi di discriminazione fondata sul sesso: adozione all'unanimità di una direttiva (v. punto 1.2.270).
- Attività comunitarie in materia di ricerca, analisi e cooperazione nel
settore dell'occupazione e del mercato del lavoro: accordo politico all'unanimità (v. punto 1.2.259).

Altri punti trattati
- Seguito della relazione Davignon sull'implicazione dei lavoratori nella società europea: prosecuzione dei lavori.
- Libro bianco sui settori e le attività esclusi dalla direttiva sull'orario di
lavoro: dibattito orientativo.
- Estensione dell'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e
(CEE) n. 574/72 a tutte le persone assicurate: stato dei lavori.
- Seguito della quarta conferenza mondiale sulle donne: dibattito.
- Inquadramento degli aiuti di Stato e politiche dell'occupazione: intervento della delegazione tedesca.
- Sentenza della Corte nella causa Marschall: intervento del commissario.
- Piano d'azione sulla libera circolazione dei lavoratori e sicurezza sociale dei lavoratori migranti: presentazione da parte della Commissione.
(Y. Bollettino Ue 12/1997)
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Riunione dei Capi di Stato e di Governo
(Amsterdam, 16-17 giugno)
Si sono svolti ad Amsterdam il 16 e 17 giugno i lavori del Consiglio
europeo. Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio ono Prodi, accompagnato dal Ministro degli Esteri ono Dini.
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Al termine dei lavori sono state rese pubbliche le seguenti «Conclusioni della Presidenza» (Bollettino Ue 6/1997):
INTRODUZIONE

1.2. Nella riunione di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997 il Consiglio
europeo ha concluso con successo i lavori della conferenza intergovernativa
approvando pienamente un progetto di trattato (v. punto 1.3). Ciò permette
ora di avviare il processo di ampliamento in conformità delle conclusioni del
Consiglio europeo di Madrid.
In base alle conclusioni del Consiglio europeo di dicembre a Dublino e
nel pieno rispetto del calendario stabilito, si è altresì pervenuti a un accordo
sulle necessarie risoluzioni del Consiglio europeo e su altri testi pertinenti
volti ad agevolare il passaggio senza difficoltà alla terza fase dell'Unione economica e monetaria e il buon funzionamento della stessa (v. punto 1.5).
Il Consiglio europeo ha posto particolarmente l'accento sulla situazione
dell'occupazione e ha adottato, a tal fine> una risoluzione su crescita e occupazione che, insieme al patto di stabilità e crescita, creerà condizioni favorevoli per la crescita economica e nuove possibilità di lavoro (v. punto 1.6).
Il Consiglio europeo ha iniziato i suoi lavori con uno scambio di idee
con il sig. José Maria Gil-Robles, presidente del Parlamento europeo, sui principali temi da discutere nel corso della riunione.
CONFERENZA INTERGOVERNATIVA
Riferimento:
Progetto di trattato - punto IlA del presente Bollettino

1.3. La conferenza intergovernativa, riunita a livello di capi di Stato o di
Governo, è pervenuta a un accordo sul progetto di trattato di Amsterdam in
base ai testi presentati (doc. CONF 4001/97). Si è deciso che l'ultima necessaria armonizzazione e messa a punto giuridica dei testi sarà completata in
modo che la firma del trattato abbia luogo ad Amsterdam nell'ottobre 1997.
Il Consiglio europeo invita il Consiglio ad adottare il più rapidamente
possibile, in base ai testi approvati, misure appropriate per assicurare il pieno
funzionamento del trattato dal momento della sua entrata in vigore:
- per quanto riguarda il secondo pilastro, l'istituzione della cellula di
programmazione politica e allarme tempestivo, menzionata nella relativa
dichiarazione che sarà allegata all'Atto finale del trattato, la definizione di
altre questioni afferenti l'organizzazione del segretariato generale del Consiglio e infine il raggiungimento di una più stretta cooperazione tra UEO e Uei
- per quanto riguarda il protocollo Schengen, l'adozione di misure d'attuazione del medesimo al momento dell'entrata in vigore del trattato, nonché !'integrazione dehegretariato di Schengen nel segretariato generale del
Consiglio.
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In tale contesto, il Consiglio europeo prende atto con compiacimento
del fatto che le disposizioni stabilite nel protocollo relativo all'incorporazione dell' «acquis» di Schengen nell'ambito dell'Unione europea e nel protocollo relativo alla Danimarca rendono possibile il mantenimento dell'Unione
nordica dei passaporti nel contesto di una più ampia cooperazione europea in
materia di libera circolazione delle persone.
Il Consiglio europeo prende atto della dichiarazione relativa agli enti
creditizi di diritto pubblico in Germania. Invita la Commissione a esaminare
se casi simili esistano negli altri Stati membri, ad applicare, laddove opportuno, ai casi simili le stesse norme e a informare il Consiglio Ecofin.
AMPLIAMENTO

Riferimenti:
Con~iglio europeo di Madrid - BolI. 12-1995, punto 1.25
Nuovi orientamenti per il programma PHARE nel quadro
COM(97) 112 e Boli. 3-1997, punto 1.4.53

dell'a~~i~tenza

di preadesione -

I.4. Il Consiglio europeo rileva che, poiché la conferenza intergovernativa si è conclusa con successo, è ora possibile avviare il processo dell'ampliamento in conformità delle conclusioni del Consiglio europeo di Madrid.
Esso si compiace dell'intenzione della Commissione di presentare per
la metà di luglio il suo parere sulle domande di adesione e una esauriente
comunicazione «<Agenda 2000») concernente lo sviluppo delle politiche
dell'Unione, e in particolare quelle agricole e strutturali, le questioni orizzontali connesse con l'ampliamento e infine il futuro quadro finanziario per
il periodo successivo al 1999.
Il Consiglio europeo prende nota che nella sua comunicazione «Agenda 2000» la Commissione elaborerà le principali conclusioni e raccomandazioni in base ai pareri espressi ed esprimerà le sue idee circa l'avvio del processo di adesione. presentando anche proposte volte a rafforzare la strategia
di preadesione e a sviluppare ulteriormente la relativa assistenza, basandosi
sulle riforme di PHARE in corso di attuazione.
Il Consiglio europeo invita il Consiglio «Affari generali» ad esaminare
accuratamente i pareri della Commissione, come pure la comunicazione
«Agenda 2000», e a presentargli una relazione globale nella riunione di
dicembre a Lussemburgo.
In tale riunione il Consiglio europeo, per consentire che i negoziati siano effettivamente avviati il più rapidamente possibile dopo il dicembre del
1997, prenderà le disposizioni necessarie per l'intero processo dell'ampliamento, comprese le misure pratiche per la fase iniziale dei negoziati e il rafforzamento della strategia di preadesione dell'Unione, nonché altri eventuali
provvedimenti atti a rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e tutti i
Paesi candidati.
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UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

Riferimenti:
Conclusioni del Consiglio europeo di Dublino - Boll. 12-1996, punto 1.3
Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro - GU L 162 del 19.6.1997 e punto 1.3.32 del presente Bollettino
Proposta di regolamento del Consiglio concernente l'introduzione dell'euro - punto 1.3.33
del presente· Bollettino
Proposta di regolamento. del Consiglio relativo al rafforzamento della sorveglianza e del
coordinamento delle situazioni di bilancio - punto 1.3.30 del presente Bollettino
Proposta di regolamento del Consiglio volto ad accelerare e chiarificare l'attuazione della
procedura riguardante i disavanzi eccessivi - punto 1.3.30 del presente Bollettino
Progetto di raccomandazione del Consiglio concernente le grandi politiche economiche
degli Stati membri e della Comunità - punto 1.3.26 del presente Bollettino
Conclusioni del Consiglio sulla terza fase del progetto di buona gestione finanziaria SEM
2000 - BolI. 12-1996, punto 1.6.2

1.5. Il Consiglio europeo si compiace dei contributi del Consiglio, della
Commissione, del Parlamento europeo e dell'IME, che hanno consentito
ulteriori passi concreti nella prospettiva dell'avvio dell'UEM in data lO gennaio 1999, nonché della salvaguardia dell'efficacia del suo funzionamento.
- Il Consiglio europeo ha adottato una risoluzione che sancisce il fermo
impegno degli Stati membri, della Commissione e del Consiglio per quanto
concerne l'attuazione del patto di stabilità e di crescita. Il Consiglio europeo
ha altresì adottato una risoluzione distinta concernente la crescita e l'occupazione che sancisce il fermo impegno degli Stati membri, della Commissione e del Consiglio a dare un nuovo impulso al fine di mantenere l'occupazione saldamente al primo posto tra le priorità del programma politico dell'Unione. Sane politiche macroeconomiche e di bilancio vanno di pari passo
con una crescita forte e sostenibile della produzione e dell'occupazione.
Entrambe le risoluzioni (allegato I) (v. punti 1.27 e 1.28) contribuiscono alla
stabilità macroeconomica, alla crescita e all'occupazione.
I due regolamenti facenti parte del patto di stabilità e crescita, intesi a
garantire la disciplina di bilancio nell'UEM, sono stati approvati. Tali regolamenti contemplano altresì gli obblighi degli Stati membri non partecipanti
all'area dell'euro. Il Consiglio europeo invita il Consiglio ad adottate senza
indugio detti regolamenti.
I regolamenti definiscono il quadro per un'efficace sorveglianza multilaterale e chiariscono la procedura per i disavanzi eccessivi. Il Consiglio europeo approva il meccanismo contemplato nel regolamento concernente la
procedura per i disavanzi eccessivi, il quale stipula che i proventi delle sanzioni siano distribuiti tra gli Stati membri partecipanti all'area dell'euro e che
non abbiano un disavanzo eccessivo. Se necessario, il regolamento finanziario sarà modificato entro la fine del 1998. È concordato che le sanzioni di cui
all'articolo 104 C non hanno ripercussioni sui massimali di spesa contenuti
nelle prospettive finanziarie. Si prende inoltre atto del fatto che le spese relative alla distribuzione dei proventi delle sanzioni non vengono calcolate ai
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fini del massimale dell'1,335% del PNL per gli stanziamenti di impegno di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione relativa alle risorse proprie.
- I principi e gli elementi fondamentali di un nuovo meccanismo di
cambio (ERM 2) da istituire a decorrere dallo gennaio 1999 sono stati definiti in una risoluzione che è stata adottata dal Consiglio europeo (allegato II)
(v. punto I.29). Il Consiglio europeo prende atto che i governatori delle banche centrali approvano il testo di tale risoluzione compresa la fissazione dei
margini di fluttuazione a ± 15%.
- Sussiste ora un accordo totale sui due regolamenti che costituiscono
il quadro giuridico per l'euro e che saranno tra breve pubblicati simultaneamente. Il primo regolamento si basa sull'articolo 235 ed è già stato adottato,
mentre il secondo regolamento sarà adottato dal Consiglio subito dopo che
sarà stata presa la decisione in merito agli Stati membri partecipanti all'area
dell'euro e cioè quanto prima possibile nel 1998.
- Il Consiglio europeo accoglie con soddisfazione e approva pienamente la scelta concernente l'aspetto grafico delle monete metalliche in euro.
Insieme alle banconote in euro, queste ultime rappresentano per i cittadini
un segno tangibile dei preparativi in atto per l'introduzione dell'euro.
I progressi realizzati indicano che la maggior parte dei preparativi tecnici per l'UEM è stata completata. Il Consiglio europeo rileva che il rimanente periodo prima dell'inizio della terza fase dell'UEM in data lO gennaio
1999 dovrebbe essere utilizzato ai fini di un'intensificazione degli sforzi concreti da parte di tutti gli attori interessati, comprese pubbliche amministrazioni, nella preparazione l'introduzione dell'euro.
Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione, in cooperazione con l'istituto monetario europeo, ad esaminare modalità efficaci di
attuazione di tutte le disposizioni previste all'articolo 109 del trattato, e in
particolare: le disposizioni del paragrafo 2, in merito all'eventuale formulazione di orientamenti generali di politica di tassi di cambio nei confronti di
una o più valute non comunitarie che non pregiudichino l'obiettivo prioritario del Sistema europeo di banche centrali di mantenere la stabilità dei prezzi nel pieno rispetto dello statuto della Banca centrale europea; le disposizioni del paragrafo 4, in merito alla posizione della Comunità sul piano internazionale per quanto riguarda questioni di particolare importanza per l'Unione
economica e monetaria, nonché in merito alla sua rappresentanza in conformità della ripartizione dei poteri prevista dagli articoli 103 e 105, e infine le
disposizioni dell'articolo 109 B, paragrafo 1, in merito alla posizione del Consiglio nelle riunioni del Consiglio direttivo della BCE.
Il Consiglio europeo invita inoltre il Consiglio e la Commissione ad
esaminare e a precisare le modalità per migliorare le procedure di coordinamento economico nella terza fase dell'Unione economica e monetaria in
linea con i principi e le prassi definiti nel trattato. Il Consiglio è invitato a
predisporre una relazione sullo stato dei lavori, da sottoporre al Consiglio
europeo di Lussemburgo.
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Il Consiglio europeo approva pienamente le raccomandazioni del Consiglio circa gli indirizzi di massima delle politiche economiche degli Stati
membri e della Comunità. Nella sua risoluzione sulla crescita e l'occupazione il Consiglio europeo esorta il Consiglio a incentrare maggiormente gli
indirizzi di massima sul tema dell'occupazione. Il Consiglio è fermamente
invitato a porre in atto questo approccio con la massima sollecitudine possibile.
Il Consiglio europeo nota che gli strenui sforzi degli Stati membri ai fini
del raggiungimento di un alto grado di convergenza sostenibile, segnatamente in materia di bilancio, contribuiscono al miglioramento delle prospettive
per quanto concerne la crescita e l'occupazione nel 1997 e nel periodo successivo.
Il Consiglio europeo si rallegra dell'intesa raggiunta dal Consiglio sul
calendario per l'attuazione, quanto prima possibile nel 1998, della procedura
stabilita all'articolo 109 ], paragrafo 4. Tale calendario dovrebbe altresì consentire al parlamento europeo di svolgere pienamente il suo ruolo nell'ambito di tale processo.
Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza dell'applicazione di una
rigorosa disciplina di bilancio non soltanto a livello nazionale ma anche a
livello comunitario nel contesto del bilancio dell'Ue.
Esso si compiace dei progressi compiuti nell'ambito del programma
SEM 2000 (Gestione sana ed efficiente), ribadisce l'importanza di tale iniziativa per il miglioramento della gestione finanziaria delle spese della Comunità
e la lotta contro le frodi e sottolinea la necessità di portarla avanti.
OCCUPAZIONE, COMPETITIVITÀ E CRESCITA

Riferimenti:
Comunicazione della Commissione dal titolo "Azione per l'occupazione in Europa un patto di fiducia» - Boll. 6-1996, punto 2.3.2 e Supplemento 4/96 al BolI.
Conclusioni del Consiglio europeo di Firenze- Boll. 6-1996, punto 1.3
Conclusioni del Consiglio europeo di Dublino - Boll. 12-1996, punto 1.5.
Conclusioni del Consiglio relative all'organizzazione dei propri lavori sulla competitività
dell'industria europea - Boli 4-1997, punto 1.3.99
Comunicazione della Commissione sull'analisi comparativa della competitività - uno strumento destinato agli operatori economici ed alle autorità - COM(97) 153 e Boli 4-1997, punto 1.3.97
Relazione interinale della Commissione sull'attuazione dei patti territoriali per l'impegno
- punto 1.3.2 del presente Bollettino
Accordo delle parti sociali sul lavoro a tempo parziale - punto 1.3.263 del presente Bollettino
Piano d'azione della Commissione a favore del mercato unico - punto 1.3.4, nel presente
Bollettino

1.6. Al fine di mantenere 10 slancio negli sforzi dispiegati per promuovere la crescita economica e lottare contro la disoccupazione, una sessione
straordinaria del Consiglio europeo passerà in rassegna, sotto la presidenza
1ussemburghese, i progressi compiuti nell'attuazione, tra l'altro, delle iniziati-
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ve riguardanti i potenziali nelle piccole e medie imprese per la creazione di
posti di lavoro, un nuovo gruppo consultivo in materia di competitività, lo
studio sulle buone pratiche in materia di politiche occupazionali degli Stati
membri, nonché le iniziative della BEI volte alla creazione di opportunità di
occupazione come indicato nella risoluzione del Consiglio europeo su crescita e occupazione (v. punto 1.28). I! Consiglio europeo invita la Commissione
e il Consiglio, in cooperazione con la BEI, a presentare a tale Consiglio europeo una relazione sullo stato dei lavori.
I! Consiglio europeo riafferma l'importanza che annette alla promozione dell'occupazione e alla riduzione della disoccupazione in Europa che ha
raggiunto ormai livelli inaccettabili, in particolare tra i giovani, i disoccupati
di lunga durata e le persone scarsamente qualificate.
I! Consiglio ribadisce la necessità di un approccio positivo e coerente
per la creazione di posti di lavoro, comprendente un quadro macroeconomico stabile, il completamento del mercato unico, politiche occupazionali attive e l'ammodernamento dei mercati del lavoro per permettere agli Stati
membri di avvicinarsi all'obiettivo della piena occupazione.
Il Consiglio europeo si è compiaéiuto della relazione congiunta provvisoria sull'occupazione elaborata dai Consigli Ecofin e «Lavoro e affari sociali» e dalla Commissione,· come pure della relazione sul patto di fiducia
«Azione per l'occupazione in Europa» presentata dal presidente della Commissione.
I! Consiglio europeo ha preso atto con soddisfazione dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza intergovernativa sull'inserimento nel trattato
dell'accordo sociale e di un nuovo titolo sull'occupazione. Il Consiglio dovrà
adoperarsi affinché le pertinenti disposizioni di questo titolo abbiano efficacia immediata. Ciò sottolinea il nesso di fondamentale importanza tra creazione di posti di lavoro, possibilità di occupazione e coesione sociale.
Il ripristino di un tasso elevato e costante di crescita non inflazionistica è
necessario per pervenire a una soluzione duratura del problema della disoccupazione nella Comunità e compiere ulteriori progressi verso il risanamento delle finanze pubbliche. Lacune strutturali continuano a limitare sia la crescita, sia
la misura in cui questa potrebbe tradursi in un aumento dell'occupazione.
I! Consiglio europeo annette un'importanza fondamentale alla creazione
negli Stati membri di condizioni che promuovano una forza di lavoro qualificata e adattabile e mercati del lavoro flessibili, in grado di rispondere ai mutamenti economici. Ciò richiede che gli Stati membri intervengano attivamente
nel mercato del lavoro per aiutare i singoli a sviluppare le loro possibilità d'impiego. Tale azione è importante se si vuole che l'Unione europea resti globalmente competitiva, come pure per affrontare il flagello della disoccupazione.
Nella maggior parte degli Stati membri è opportuna una riduzione dell'imposizione fiscale complessiva, in particolare degli oneri fiscali sul lavoro.
Inoltre, una ristrutturazione che contenga la spesa pubblica è necessaria per
incoraggiare gli investimenti in capitale umano, ricerca e sviluppo, innovazione e infrastrutture essenziali per la competitività.

UE - CONSIGLI EUROPEI

725

Si dovrebbe poi sottolineare l'importanza che la formazione iniziale e
permanente riveste per l'occupazione, si dovrebbero ulteriormente rivedere i
sistemi tributari e di previdenza sociale per accrescere la possibilità di occupazione e si dovrebbe attuare una politica più attiva per il mercato del lavoro. Si devono ottenere miglioramenti sotto il profilo dell' efficienza e dell'equità servendosi più attivamente dei trasferimenti sociali e trasformando i
sistemi di prestazioni sociali in sistemi dinamici che migliorino le possibilità
di occupazione dei lavoratori.
Il Consiglio europeo nota con soddisfazione i lavori svolti sui possibili
indicatori atti a permettere una valutazione comparativa delle misure e politiche attuate dagli stati membri nell'ambito dei loro programmi pluriennali
per l'occupazione. Il Consiglio europeo invita il Comitato per l'occupazione
e il mercato del lavoro e il Comitato di politica economica a discutere tali
questioni in modo da permettere agli Stati membri di individuare prassi particolarmente efficienti ed efficaci e di tenerne conto nella formulazione delle loro politiche.
Gli sforzi compiuti dalle parti sociali in materia di moderazione salariale sono Stati riconosciuti e dovrebbero essere portati avanti. Inoltre gli accordi salariali dovrebbero, per facilitare la creazione di posti di lavoro, tenere
maggiormente conto delle differenze esistenti tra le diverse qualifiche e le differenti regioni. Il Consiglio europeo si compiace vivamente dell'accordo concluso dalle parti sociali sul lavoro a tempo parziale e le invita a tener presente, nelle loro discussioni, la necessità di un equilibrio tra adattabilità del
mercato del lavoro e sicurezza sociale, per accrescere la possibilità di occupazione.
Il Consiglio europeo nota con soddisfazione la reazione estremamente
positiva degli Stati membri all'invito, che aveva rivolto loro a Firenze, a selezionare regioni o città che potessero candidarsi per progetti pilota relativi a
patti territoriali e locali per l'occupazione. Come risultato, si sono conclusi
circa 90 patti cui si darà avvio in occasione di una conferenza che avrà luogo a Bruxelles nel novembre del 1997.
I.7. Il Consiglio europeo ribadisce l'importanza che annette a un corretto funzionamento del mercato interno quale elemento essenziale della
strategia generale per la promozione della competitività, della crescita economica e dell'occupazione nell'insieme dell'Unione. Esso si rallegra del «Piano d'azione per il mercato unico» presentato dalla Commissione e ne approva l'obiettivo generale. I quattro obiettivi strategici del piano d'azione
dovrebbero formare la base di un rinnovato sforzo politico per la rimozione
degli ostacoli che ancora sussistono, in modo che si possano pienamente
sfruttare le potenzialità del mercato unico.
Il Consiglio europeo conviene dell'importanza di assicurare la piena
coerenza tra le azioni intraprese nel settore del mercato interno e le altre
politiche dell'Unione, in particolare in campi quali la dimensione sociale, la
coesione regionale, le politiche in materia di concorrenza, lo sviluppo delle
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piccole e medie imprese, la protezione dell'ambiente, la salute e i diritti dei
consumatori.
Il Consiglio europeo sottolinea la necessità di scaglionare nel tempo le
varie categorie di attività previste nel piano d'azione. In primo luogo, le istituzioni della Comunità e gli Stati membri dovrebbero concentrare la loro
attenzione su settori in cui si possono immediatamente intraprendere azioni
o in cui si possono rapidamente concludere i negoziati su proposte già esistenti.
Il Consiglio europeo pone in rilievo, quale settore in cui si possono
immediatamente intraprendere azioni, il primo obiettivo strategico del piano
d'azione: rendere più efficaci le attuali disposizioni per il mercato unico.
Il Consiglio europeo sottolinea la cruciale importanza di un recepimento tempestivo e corretto nel diritto nazionale di tutti gli atti legislativi adottati, la necessità di una completa informazione dei cittadini e delle imprese
in merito al mercato unico. la necessità di far attivamente rispettare la normativa comunitaria negli Stati membri e di introdurre procedure più rapide
ed efficaci per la soluzione dei problemi, comprese le discussioni a livello di
Consiglio in caso di problemi ricorrenti. Il Consiglio europeo chiede alla
Commissione di esaminare metodi e modalità atti a garantire efficacemente
la libera circolazione delle merci. Chiede inoltre alla Commissione di presentare proposte al riguardo prima della prossima riunione del dicembre 1997.
Il Consiglio europeo ribadisce il suo fermo impegno per la semplificazione delle attuali e future disposizioni legislative e amministrative, nell'intento di pervenire a un miglioramento della qualità della normativa comunitaria e a una riduzione dell'onere amministrativo gravante sulle imprese europee, in particolare sulle piccole e medie imprese. La Commissione è invitata
ad istituire a tal fine una «task force». Il Consiglio europeo invita inoltre la
Commissione ad allargare il suo programma «staffetta» di semplificazione, in
consultazione con tutte le parti interessate, e invita gli Stati membri ad
avviare un analogo lavoro di semplificazione a livello nazionale.
Il Consiglio europeo esorta il Consiglio e il Parlamento europeo a pervenire rapidamente, se possibile entro la fine dell'anno, a un accordo su un
numero limitato di misure prioritarie individuate nel piano d'azione, in base
a proposte esistenti. Esso invita inoltre il Consiglio a prendere le disposizioni
necessarie, se del caso in base ad ulteriori proposte della Commissione, per
pervenire agli inizi del 1999 al più ampio accordo possibile sugli altri settori
chiave del mercato interno.
Il Consiglio europeo si rallegra dell'impegno, assunto dalle prossime tre
presidenze, di accordare priorità al piano d'azione. Esso invita il Parlamento
europeo a dare il suo appoggio politico al piano d'azione al fine di accelerare
al massimo l'adozione delle misure legislative previste. Esso invita la Commissione a riferire al Consiglio, nonché al Consiglio europeo del dicembre
1997, in merito ai progressi compiuti nell'attuazione del piano.
Poiché la competitività dell'industria europea è alla base della crescita,
della creazione di posti di lavoro e del miglioramento del livello di vita, il
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Consiglio europeo si compiace delle conclusioni del Consiglio «Industria» del
24 aprile 1997 sull'organizzazione dei lavori concernenti la competitività dell'industria europea, in cui si prevede che ogni anno sarà organizzato, nel quadro del Consiglio «Industria», un dibattito sulla competitività in base ad un
programma di analisi comparativa formulato dalla Commissione.
La Commissione svilupperà parimenti un'analisi e delle iniziative in materia di competitività in particolare nel settore delle tecnologie dell'informazione
e comunicazione (TIC). In questo contesto il Consiglio europeo si compiace della formazione di un nuovo gruppo consultivo in materia di competitività.
I.8. I membri del Consiglio europeo i cui Stati sono parti dell'accordo
sulla politica sociale allegato al protocollo 14 del trattato sull'Unione europea si compiacciono vivamente della decisione del Regno Unito di aderire
alle disposizioni sociali del nuovo trattato. Essi prendono atto con grande
soddisfazione della volontà del Regno Unito di accettare le direttive che sono
già state adottate nel quadro dell'accordo o che potranno essere adottate prima dell'entrata in vigore del nuovo trattato. Il Consiglio europeo nota che,
prima della firma del trattato di Amsterdam, si dovrà individuare uno strumento che permetta di concretare in un atto giuridico tali intenzioni.
In quest'ottica i membri del Consiglio europeo i cui Stati sono parti dell'accordo sulla politica sociale dichiarano che il Regno Unito sarà d'ora in poi
invitato a esprimere la sua opinione nelle discussioni su atti da adottare in
base a detto protocollo, e che la presidenza e gli Stati membri, nel pieno
rispetto delle disposizioni del medesimo protocollo e del regolamento interno
del Consiglio, si adopereranno per pervenire a una soluzione che tenga conto di tale opinione.
Essi inoltre confermano che, se il trattato di Amsterdam non entrerà in
vigore anteriormente alI o gennaio 1998, per le materie rientranti nel suddetto protocollo il Consiglio sarà presieduto durante la Presidenza del Regno
Unito, vale a dire nel primo semestre del 1998, dal rappresentante del governo del Regno Unito.
AMBIENTE

Riferimenti:
Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo - Boll. 6-1992, punto 1.3.127
Conclusioni del Consiglio sulla strategia comunitaria in materia di mutamenti climaticipunto 1.3.208 del presente Bollettino
Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite - punto 1.3.211 del presente Bollettino

I.9. Il Consiglio europeo ribadisce l'impegno dell'Unione europea nei
riguardi dell'UNCEO (Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo) di cinque anni fa. Il Consiglio europeo ritiene che il processo avviato
a Rio debba essere accelerato per giungere ad una fase in cui lo sviluppo a
livello mondiale sia sostenibile. Perché ciò sia possibile è essenziale che le
politiche economiche, ambientali e sociali vengano integrate e ben coordi-
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nate. Vi sono due obiettivi di particolare importanza: lo sradicamento della
povertà ed il cambiamento dei modelli di consumo e di produzione. L'Unione europea svolgerà un ruolo guida nell'ambito della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite per cercare di giungere ad un consenso su obiettivi concreti per lo sviluppo sostenibile.
Il Consiglio europeo ribadisce la necessità di dare una risposta forte al
rischio dei cambiamenti climatici.
Il Consiglio europeo ribadisce l'esigenza che il processo negoziale volto
a rafforzare la convenzione quadro sui cambiamenti climatici porti all'adozione a Kyoto nel mese di dicembre, di un protocollo che contenga impegni
giuridicamente vincolanti per giungere dopo l'anno 2000, a significative riduzioni globali delle emissioni di gas ad effetto serra al di sotto del livello del
1990, nonché a misure e politiche comuni e coordinate.
L'Unione europea ha convenuto di proporre entro il 2010 quale posizione negoziale della Comunità a Kyoto, una riduzione del 150/0 dei livelli di
emissione dei principali gas ad effetto serra rispetto allivello del 1990.
Il Consiglio europeo ha discusso in merito a varie iniziative in campo
ambientale e ha ribadito la posizione dell'Unione a favore di una convenzione sulla protezione delle foreste.
Il Consiglio europeo ha adottato una dichiarazione sul divieto della clonazione umana (allegato IV) (v. punto I.31).
LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

Azione contro la criminalità organizzata e la droga
Riferimenti:
Convenzione Europol- GU L 316 del 27.11.1995 e BolI. 7/8-1995, punto 1.5.2
Azione comune 96/750/GAI relativa al ravvicinamento delle legislazioni e delle pratiche tra
gli Stati membri al fine di lottare contro la tossicodipendenza, prevenire il traffico illecito di stupefacenti e lottare contro lo stesso - GU L 342 de131.12.1996 e BolI. 12-1996, punto 1.5.10
Conclusioni del Consiglio europeo di Dublino - Boli. 12-1996, punti l.9 e !.lO
Conclusioni del Consiglio sulla relazione del gruppo ad alto livello sulla criminalità organizzata - Boli. 4-1997, punto 1.5.1
Protocollo alla convenzione Europol relativo ai privilegi e immunità di Europol, dei membri
dei suoi organi, dei suoi direttori aggiunti e dei suoi agenti - punto 1.5.6 del presente Bollettino
Azione comune 97 /3961JAI relativa allo scambio di informazioni. alla valutazione dei
rischi e al controllo delle nuove droghe sintetiche - punto 1.5.11 del presente Bollettino

I.10. Il Consiglio europeo ha espresso soddisfazione per il piano d'azione elaborato dal gruppo ad alto livello sulla criminalità organizzata a seguito
del mandato conferitogli dai capi di Stato e di Governo nella riunione di
Dublino del dicembre 1996. Condivide gli orientamenti politici sottoposti
alla sua approvazione e incarica il Consiglio di prendere le misure necessarie
per attuare il piano, controllarne i progressi e riferire al Consiglio europeo nel
giugno del 1998. Saluta con favore, in particolare, l'approccio globale adottato nel piano d'azione che pone l'accento sulla prevenzione tanto quanto
sulla repressione, sull'equilibrio raggiunto fra ravvicinamento o armonizza-
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zione delle legislazioni e cooperazione pratica fra autorità incaricate dell'applicazione della legge, sia a livello giudiziario che a livello di polizia, e sull'importanza della cooperazione con i principali partner dell'Unione, in particolare con i paesi candidati all'adesione. Il Consiglio europeo sottolinea il
ruolo chiave che l'Europol dovrà svolgere nella lotta contro la criminalità
organizzata e ribadisce la priorità che esso attribuisce alla ratifica, da parte di
tutti gli Stati membri, della convenzione Europol e del protocollo sui privilegi e sulle immunità entro la fine del 1997.
Il Consiglio europeo prende atto della relazione interinale della presidenza in materia di droga che illustra le azioni intraprese per dar seguito alle proposte approvate a Dublino concernenti i vari aspetti del problema della droga,
in particolare la riduzione della domanda e dell'offerta e la cooperazione internazionale. Saluta con favore l'attenzione prioritaria rivolta alle droghe sintetiche e l'azione comune adottata dal Consiglio per istituire un sistema di allarme
tempestivo. Chiede al Consiglio di proseguire i lavori sui precursori chimici.
Il Consiglio europeo invita il Consiglio a proseguire i lavori in materia di
cooperazione con regioni e Paesi terzi e di attuazione dell'azione comune
relativa al ravvicinamento delle legislazioni e prassi seguite da forze di polizia, servizi doganali e autorità giudiziarie ai fini della lotta contro la tossicodipendenza e il traffico illecito di droga; essi incarica il Consiglio di presentare una prima valutazione dell'attuazione delle misure al Consiglio europeo
di Lussemburgo.

Corruzione
Riferimenti:
Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità - GU C 316 del
27.11.1995 e Boll. 7/8-1995, punto 1.5.3
Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari
delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea - GU C 195 del 25.6.1997
e Boli. 5-1997, punto 1.5.8
Secondo protocollo alla convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità - punto 1.5.4 del presente Bollettino

1.11. Il Consiglio europeo saluta con favore l'adozione da parte del Consiglio «Giustizia e Affari interni», nella sessione del maggio 1997, della convenzione in materia di corruzione e invita gli Stati membri a ratificarla rapidamente. Sollecita inoltre gli Stati membri a ratificare entro la metà del 1998
la convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
ed il suo secondo protocollo.

Asilo e immigrazione
Riferimento:
Conclusioni del Consiglio sull'applicazione pratica della convenzione di Dublino - GU C
191 del 23.6.1997 e Boll. 5-1997, punto 1.5.3

1.12. Il Consiglio europeo si compiace dell'espletamento delle procedure di ratifica della convenzione sulla determinazione dello Stato competente
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per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee (Convenzione di Dublino), che potrà quindi entrare in
vigore il lO settembre 1997.

Razzismo e xenofobia
Riferimento:
Regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio relativo all'istituzione di un Osservatorio dei
fenomeni di razzismo e xenofobia - punto 1.2.3 del presente Bollettino

1.13. Il Consiglio europeo saluta con favore l'accordo raggiunto sull'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, che avrà sede a Vienna.
Si tratta di una realizzazione significativa nel contesto della campagna
<<1997, anno europeo contro il razzismo e la xenofobia».
AzIONE ESTERNA DELIUNIONE

Questioni commerciali
Riferimenti:
Conclusioni del Consiglio europeo di Firenze - Boli. 6-1996. punto 1.20
Prima conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMe) (Singapore) - Boli. 12-1996, punto 1.4.12
Accordo sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione nel quadro dell'OMC - BolI. 3-1997, punto 1.4.15

1.14. Il Consiglio europeo esprime soddisfazione per la positiva conclusione dell'accordo sulle tecnologie dell'informazione e per i negoziati OMC
sui servizi di tele comunicazione di base che, insieme, liberalizzano circa 1.000
miliardi di dollari negli scambi globali di beni e servizi.
Ribadisce l'importanza che l'Unione europea attribuisce all'attuazione
del piano d'azione globale ed integrato dell'OMC per i Paesi meno sviluppati, convenuto nell'ambito della conferenza ministeriale di Singapore.
Il Consiglio europeo prende atto con soddisfazione della presentazione
da parte del Consiglio della relazione sullo sviluppo della politica commerciale e degli accordi preferenziali della Comunità, come richiesto dal Consiglio europeo di Firenze.

Relazioni Unione europea - Stati Uniti
Riferimenti:
Nuova agenda transatlantica e piano d'azione congiunto - Boli. 12-1995, punto 1.4.104
Incontro Unione europea - Stati Uniti nel quadro della dichiarazione transatlantica - Boli.
5-1997, punto 1.4.79

1.15. Il Consiglio europeo prende atto con soddisfazione dei progressi
realizzati nell'attuazione della nuova agenda transatlantica (NTA) e del piano d'azione congiunto Ue-USA, constatati in occasione del vertice Ue-USA
dell'Aja del 28 maggio. Prende inoltre atto che il vertice ha coinciso con la
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celebrazione del 50° anniversario del piano Marshall, mettendo così in evidenza l'importante ruolo che l'Ue e gli USA intendono continuare a svolgere insieme nella promozione della stabilità e dello sviluppo di un'Europa
democratica e unita.

Mediterraneo
Riferimenti:
Conferenza euromediterranea di Barcellona - Boll. 11-1995, punto 1.4.56
Conferenza euromediterranea di La Valletta - BolI. 4-1997, punto 1.4.63
Progetto d'accordo euromediterraneo con l'Egitto - Boll. 12-1994, punto 1.3.67
Progetto d'accordo euromediterraneo con il Libano - BaH. 10-1995, punto 1.4.82
Progetto d'accordo euromediterraneo con l'Algeria - Boli. 6-1996, punto 1.4.75
Progetto d'accordo euromediterraneo con la Giordania- BaH. 4-1997, punto 1.4.75
Progetto d'accordo interinale euromediterraneo con l'organizzazione per la liberazione della Palestina - punto 1.4.89 del presente Bollettino

1.16. Il Consiglio europeo saluta con favore le conclusioni adottate nell'ambito della seconda conferenza euromediterranea, tenutasi a La Valletta,
Malta, il 15-16 aprile 1997 che, in una congiuntura particolarmente difficile
per le condizioni politiche della regione, ha ribadito i principi e gli obiettivi
convenuti a Barcellona nel 1995 e stabilito una serie di priorità per il futuro
sviluppo del partenariato. Il Consiglio europeo incoraggia tutti i partner a
perseguire attivamente il rafforzamento del partenariato, al fine di istituire
un'area comune euro-mediterranea di pace, prosperità e stabilità.
Il Consiglio europeo saluta con favore i progressi realizzati nella prospettiva della creazione di un'area euromediterranea di libero scambio attraverso l'ulteriore estensione di una rete di accordi euromediterranei, elemento chiave del partenariato. In tale contesto, esprime soddisfazione per la firma di un accordo interinale euromediterraneo di associazione con l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, in rappresentanza dell' Autorità
palestinese della Cisgiordania e della striscia di Gaza, e sottolinea l'importanza di concludere al più presto gli accordi con Egitto, Libano, Giordania ed
Algeria sulla base del mandato definito dal Consiglio.

Russia
Riferimenti:
Conclusioni del Consiglio europeo di Cannes - Boll. 6-1995, punto 1.14
Incontro Ue-Russia - BolI. 3-1997, punto 1.4.84

1.17. Il Consiglio europeo ribadisce l'importanza fondamentale che esso
attribuisce allo sviluppo delle relazioni politiche ed economiche fra l'Unione
e la Federazione russa. Rileva con soddisfazione l'attivo sviluppo del dialogo
fra l'Ue e la Russia a tutti i livelli, ed in particolare l'importante contributo
apportato a tale sviluppQ dal vertice Ue-Russia.
Il Consiglio europeO' si compiace per la firma dell'atto costituente sui
rapporti reciproci, la cooperazione e la sicurezza tra la NATO e la Federazione russa. Questo accordo, la cui idea era stata appoggiata dal Consiglio euro-
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peo nelle conclusioni del vertice di Cannes del giugno 1995, rappresenta un
contributo fondamentale allo sviluppo di una nuova architettura europea di
sicurezza nella quale la Russia trovi una giusta collocazione.

Sudafrica
Riferimenti:
Progetto di accordo di commercio e di cooperazione con il Sudafrica - Boli. 3 -1996, punto 1.4.92
Protocollo che disciplina l'adesione della Repubblica sudafricana alla quarta convenzione
di Lomé - Boli. 4-1997, punto 1.4.121

1.18. Il Consiglio europeo ricorda l'importanza attribuita dall'Unione
all'approfondimento e al rafforzamento delle proprie relazioni con il Sudafrica. La firma in aprile del protocollo che regola la parziale adesione del Sudafrica alla convenzione di Lomé costituisce un passo importante in tale processo. Il Consiglio europeo si compiace parimenti per la conferma fornita dal
Governo sudafricano che esso porterà avanti attivamente il negoziato ai fini
di una pronta conclusione degli accordi sul commercio e la cooperazione, la
pesca e il vino. L'Unione europea auspica vivamente di lavorare in stretta
cooperazione con -il Sud Africa, nella sua qualità di membro dell'~UA e della SADC, per contribuire ad affrontare i più ampi problemi di comune interesse, che si pongono nel continente africano.

Processo di pace nel Medio Oriente
1.19. Il Consiglio europeo ha adottato il testo relativo all'appello per la
pace in Medio Oriente, riportato nell'allegato III (v. punto 1.30).

Ex Iugoslavia
Riferimenti:
Conclusioni del Consiglio relative all'applicazione delle condizioni alle quali è subordinata la messa a punto di una strategia coerente dell'Unione europea applicabile alle relazioni con
i paesi della regione - Boli. 4-1997, punto 1.4.67 e 2.2.1
Conclusioni del Consiglio sull'ex Iugoslavia - punto 1.4.83 del presente Bollettino

1.20. Il Consiglio europeo continua a essere preoccupato per la lentezza
con cui è proceduto finora il consolidamento della Bosnia-Erzegovina come
Stato unico in conformità con gli accordi di Dayton. Richiama le parti alla
loro responsabilità nei confronti dei rispettivi popoli per quanto concerne la
leale attuazione degli impegni da esse assunti a Dayton, al fine di evitare
un'ulteriore catastrofe. Nel ricordare le diverse dichiarazioni e conclusioni
del Consiglio sulla Bosnia-Erzegovina, saluta con favore e appoggia le conclusioni della riunione dei Ministri svoltasi a Sintra il 30 maggio. Esprime il
suo profondo apprezzamento all'alto rappresentante, sig. Carl Bildt, per l'impegno dispiegato, l'energia e la grande abilità dimostrate nell'adempimento di
un compito estremamente arduo. L'Ue assicurerà un altrettanto vigoroso
sostegno al suo successore, sig. Carlos Westendorp, della cui nomina il Con-
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siglio europeo si compiace. L'Unione europea intende cooperare con il nuovo alto rappresentante e con gli altri membri della comunità internazionale
per far sì che le parti in Bosnia-Erzegovina attuino pienamente gli impegni
assunti, nel proprio interesse e in quello delle loro popolazioni nonché a vantaggio della stabilità nella regione.
Il Consiglio europeo condivide le preoccupazioni della comunità internazionale per la lentezza dei progressi verso un'autentica democrazia e il
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nella RH nonché per l'attuazione solo parziale della relazione Gonzalez. Ricorda alle autorità di Belgrado
che l'ulteriore sviluppo delle relazioni tra l'Ue e la RFI dipenderà dalla piena
attuazione di tale relazione e dall'evoluzione della .situazione nel Kosovo
(rispetto dei diritti dell'uomo, concessione di un ampio margine di autonomia), dall'attuazione degli accordi di Dayton e dalle altre pertinenti condizioni previste dalla strategia dell'Ue nei confronti dei paesi della regione.
In merito alla Croazia, il Consiglio europeo, nel compiacersi per la tenuta di elezioni, in particolare nella Slavonia orientale, e dando atto all'UNTAES e al suo amministratore, sig. Jacques Klein, del ruolo fondamentale
svolto, sottolinea nòndimeno che la rigorosa osservanza dei diritti dell'uomo
e delle minoranze in tutto il Paese, compreso il ritorno degli sfollati e dei rifugiati, resta un requisito essenziale per il processo di reintegrazione e il miglioramento delle relazioni tra l'Ue e la Croazia.

Albania
Riferimento:
Posizione comune 97/357 /PESC definita dal Consiglio nei confronti dell'Albania - punto
1.4.78 del preseùte Bollettino

I.21. Il Consiglio europeo riafferma la determinazione dell'Unione ad
aiutare l'Albania, c;onformemente alla sua posizione comune del 2 giugno e
al suo approccio regionale, a ripristinare la stabilità politica e economica, a
instaurare la sicurezza interna e a promuovere il processo democratico procedendo, come previsto, ad elezioni libere e regolari, conformemente ai principi internazionali. Il Consiglio europeo appoggia pienamente gli sforzi di
coordinamento intrapresi dal rappresentante personale del presidente in carica dell'OSCE, sig. Franz Vranitzky, e sottolinea l'importante ruolo della forza di protezione multinazionale nel contribuire alla creazione di un ambiente sicuro per il processo elettorale e le varie missioni della comunità internazionale in Albania.
Congo
Riferimento:
Conclusioni del Consiglio sul Congo - punto 1.4.130 del presente Bollettino

I.22. L'Unione europea auspica di poter instaurare relazioni costruttive
con il nuovo Governo della Repubblica democratica del Congo. La ricostru-

734

UE - CONSIGLI EUROPEI

zione del paese e il riconoscimento e l'aiuto da parte della comunità internazionale, compresa l'Unione europea, dipendono da due condizioni essenziali:
il rispetto dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario internazionale e un
autentico impegno a favore della democrazia. L'Unione europea si compiace
dell'accordo raggiunto dal Presidente Kabila e dal segretario generale dell'ONU quanto alle indagini sulle presunte violazioni dei diritti dell'uomo in
Congo e confida che il Presidente Kabila dia attuazione allo stesso e intraprenda le iniziative concrete preannunciate riguardo al processo di democratizzazione, che dovrebbero portare a elezioni libere e regolari entro due anni.
L'Unione europea è pronta a svolgere pienamente la sua parte in questo processo. Si prevede che una troika a livello politico visiterà Kinshasa, senza possibile, nel corso di questo mese.
Il Consiglio europeo rammenta la necessità di indire una conferenza
internazionale sotto l'egida dell'ONU e dell'OUA sulla pace e la stabilità nella regione dei Grandi Laghi.

Hong Kong e Macao
Riferimenti:
Conclusioni del Consiglio europeo di Dublino - Boll. 12-1996, punto 1.29
Conclusioni del Consiglio sulla comunicazione della Commissione sull'Unione europea e
Hong Kong dopo il 1997 - punto 1.4.109 del presente Bollettino

I.23. Alla vigilia del ritorno di Hong Kong alla Cina, il Consiglio europeo richiama le conclusioni di Dublino del 13 e 14 dicembre e quelle del
Consiglio del 2 giugno a sostegno della stabilità e prosperità future della
regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare
cinese. Mette in risalto l'importanza che esso attribuisce al pieno rispetto dei
diritti e delle libertà della popolazione di Hong Kong nonché al mantenimento del grado elevato di autonomia, anche a fini commerciali, accordato
a Hong Kong in virtù della dichiarazione congiunta sino-britannica e della
legge costitutiva della regione amministrativa speciale. la cui attuazione
costituisce la migliore garanzia per l'avvenire di Hong Kong.
Per quanto riguarda Macao, il Consiglio europeo esprime l'auspicio che
il processo di transizione in tale territorio continui a svilupparsi in conformità
della dichiarazione congiunta sino-portoghese del 1987 in modo da contribuire ad un trasferimento senza scosse dell'amministrazione nel 1999.
Vertice Ue - America latina e Caraibi e vertice Ue - Africa

I.24. Il Consiglio europeo auspica la convocazione di un vertice dei capi
di Stato e di Governo dell'Ue con l'America latina e i Caraibi. Auspica inoltre che un analogo vertice abbia luogo tra l'Ue e l'Africa. Questi vertici
dovrebbero svolgersi non più tardi dell'anno 2000 e, secondo il Consiglio,
dovrebbero essere preparati in maniera approfondita per garantire che conducano a risultati positivi.
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Controllo delle esportazioni di armi
Riferimenti:
Conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo - Boll. 6-1991, punto 1.47
Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona - Boll. 6-1992, punto I.28

1.25. Il Consiglio europeo ha sottolineato il ruolo essenziale che assume
la concertazione degli sforzi a livello internazionale ai fini di un' opportuna
regolamentazione delle esportazioni di armi. Ha quindi auspicato che, nel~
l'ambito della politica estera e di sicurezza comune, ci si adoperi con rinnova~
to e costante impegno per sviluppare una politica responsabile e coerente di
controllo delle esportazioni di armi in tutta l'Unione, sulla scorta dei criteri
comuni definiti nelle conclusioni dei Consigli europei del 29 giugno 1991 e del
26~27 giugno 1992. Ai fini di una migliore e più armoniosa attuazione dei cri~
teri comuni è importante pervenire ad uno scambio più approfondito dei dati
pertinenti relativi alla politica e alle prassi nazionali vigenti in materia di con~
cessione di licenze.

ALLEGATI ALLE CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA
- Allegato I - Risoluzioni del Consiglio europeo sulla stabilità, la cre~
scita e l'occupazione.
- Allegato II - Risoluzione del Consiglio europeo sull'istituzione di un
meccanismo di cambio nella terza fase dell'Unione economica e monetaria.
- Allegato III - Appello dell'Unione europea per la pace in Medio
Oriente.
- Allegato IV - Dichiarazione del Consiglio europeo sul divieto della
clonazione umana.
ALLEGATO

I

Risoluzioni del Consiglio europeo sulla stabilità, la crescita e l'occupazione
1.26. Il Consiglio europeo ha adottato due risoluzioni distinte.
La prima risoluzione sancisce il fermo impegno degli Stati membri,
della Commissione e del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione del pat~
to di stabilità e crescita. La seconda risoluzione concerne la crescita e l'oc~
cupazione e sancisce il fermo impegno degli Stati membri, della Commissio~
ne e del Consiglio a dare un nuovo impulso al fine di mantenere l' occupa~
zione saldamente al primo posto tra le priorità del programma politico del~
l'Unione.
Sane politiche macroeconomiche e di bilancio vanno di pari passo con
una crescita forte e sostenibile della produzione e dell' occupazJone. Entram~
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be le risoluzioni contribuiscono alla stabilità macroeconomica, alla crescita e
all' occupazione.
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO SUL PATIO DI STABILITÀ E CRESCITA

I.27. I. Riunito a Madrid nel dicembre 1995, il Consiglio europeo aveva confermato quanto fosse importante garantire la disciplina di bilancio
nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM). Sei mesi dopo,
a Firenze, il Consiglio europeo ha ribadito quest'opinione, e a Dublino nel
dicembre 1996 ha raggiunto un accordo sugli elementi principali del patto
di stabilità e crescita. Nella terza fase dell'UEM gli Stati membri evitano
disavanzi pubblici eccessivi: questo è un espresso obbligo del trattato (1). Il
Consiglio europeo sottolinea l'importanza di salvaguardare finanze statali
sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e
una forte crescita sostenibile che porti alla creazione di posti di lavoro. È
anche necessario far sì che le politiche di bilancio nazionali sostengano
politiche monetarie orientate alla stabilità. Se perseguitano l'obiettivo di
una sana situazione di bilancio che preveda un saldo vicino al pareggio o
positivo, gli Stati membri potranno affrontare le normali fluttuazioni cicliche, mantenendo il disavanzo pubblico entro il valore di riferimento del
3% del PIL.
II. Riunito a Dublino nel dicembre 1996 il Consiglio europeo aveva
chiesto che fosse predisposto un patto di stabilità e crescita da stipulare
secondo i principi e le procedure del trattato. Tale patto non muta affatto i
requisiti per la partecipazione alla terza fase dell'UEM, vuoi all'interno del
primo gruppo vuoi a una data successiva. Gli Stati membri restano responsabili delle politiche di bilancio nazionali, fatte salve le disposizioni del trattato: adottano le misure necessarie per assolvere le loro responsabilità in
conformità di queste disposizioni.
III. Il patto di stabilità e crescita, che ha carattere preventivo e di deterrente, consiste nella presente risoluzione e in due regolamenti del Consiglio,
uno sul rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio e della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche e l'altro sull'accelerazione e il chiarimento delle modalità d'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi.
IV. II Consiglio europeo invita solennemente le parti, e cioè gli Stati
membri, il Consiglio e la Commissione, ad attuare il trattato e il patto di stabilità e crescita con rigore e tempestività. La presente risoluzione rappresenta per lenza parti che attueranno il patto di stabilità e crescita un orienta(1) A norma dell'articolo 5 del protocollo 11 quest'obbligo non si applica al Regno Unito a
meno che esso passi alla terza fase; continua invece ad applicarsi al Regno Unito l'obbligo di cui all'articolo 109 E, paragrafo 4, di cercare di evitare disavanzi pubblici eccessivi.
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mento politico rigoroso. A questo scopo il Consiglio europeo ha deciso i seguenti indirizzi:

Gli Stati membri
1. si impegnano a rispettare l'obiettivo di una situazione di bilancio a
medio termine comportante un saldo vicino al pareggio o positivo, indicato
nei loro programmi di stabilità o convergenza, e a mettere in atto i correttivi
di bilancio che ritengono necessari per conseguire gli obiettivi dei loro programmi di stabilità o convergenza, ogniqualvolta dispongano di informazioni
indicanti un divario significativo, effettivo o presunto, da detti obiettivi;

2. sono invitati a rendere pubbliche, di propria iniziativa, le raccomandazioni che il Consiglio rivolge loro a norma dell'articolo 103, paragrafo 4;
3. si impegnano ad intervenire sul bilancio con i correttivi che ritengono necessari per conseguire gli obiettivi dei loro programmi di stabilità e convergenza, allorché ricevono un segnale di allarme sotto forma di raccomandazioni del Consiglio a norma dell'articolo 103, paragrafo 4;
4. avviano senza indugio gli aggiustamenti di bilancio che ritengono
necessari, non appena ricevano informazioni indicanti il rischio di un disavanzo eccessivo;
5. rimediano il più rapidamente possibile ai disavanzi eccessivi constatati; tale correzione deve essere portata a termine non oltre l'anno successivo alla constatazione del disavanzo eccessivo, salvo circostanze particolari;
6. sono invitati a rendere pubbliche, di propria iniziativa, le raccomandazioni che sono loro rivolte a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 7;
7. si impegnano a invocare l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento del
Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione
della procedura per i disavanzi eccessivi solo nel caso di una recessione grave; nel valutare se la recessione economica è grave, di regola gli Stati membri prendono come punto di riferimento una diminuzione annua del PIL in
termini reali pari almeno allo 0,75%.

La Commissione
1. eserciterà il suo diritto di iniziativa a norma del trattato in modo da
facilitare il funzionamento rigoroso, tempestivo ed effettivo del patto di stabilità e crescita;
2. presenterà senza indugio le relazioni, i pareri e le raccomandazioni
necessarie per consentire l'adozione di decisioni del Consiglio a norma degli
articoli 103 e 104 C: ciò faciliterà l'effettivo funzionamento del sistema di
allarme nonché il rapido avvio e l'applicazione rigorosa della procedura per i
disavanzi eccessivi;
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3. s'impegna a preparare una relazione a norma dell'articolo 104 C,
paragrafo 3 ogniqualvolta vi sia rischio di disavanzo eccessivo od ogniqualvolta il disavanzo pubblico programmato o effettivo superi il valore di riferimento del 3% del PIL, mettendo così in moto la procedura di cui all'articolo
104 C, paragrafo 3;
4. s'impegna, qualora ritenga che un disavanzo superiore a13% del PIL
non sia eccessivo e questo suo parere diverga da quello del comitato economico e finanziario, a presentare per iscritto al Consiglio le motivazioni della
sua posizione;
5. s'impegna, a seguito di una richiesta del Consiglio ai sensi dell'articolo 109 D, a presentare, di regola, una raccomandazione di decisione del
Consiglio circa l'esistenza o meno di un disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 6.

Il Consiglio
1. È invitato a impegnarsi ad attuare con rigore e tempestività tutti gli
elementi del patto di stabilità e crescita che sono di sua competenza; prenderà le necessarie decisioni a norma degli articoli 103 e 104 C con la massima rapidità possibile;
2. è sollecitato a considerare come limiti massimi le scadenze previste
per l'applicazione della procedura per i disavanzi eccessivi; in particolare, a
norma dell'articolo 104 C, paragrafo 7, esso è tenuto a raccomandare che i
disavanzi eccessivi - non appena si presentino - siano corretti con la massima tempestività, e comunque entro l'anno successivo alla constatazione,
salvo sussistano circostanze particolari;
3. è invitato a infliggere sistematicamente sanzioni allo Stato membro
partecipante che non prenda le misure richieste per porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo come raccomandato dal Consiglio;
4. è sollecitato a richiedere sempre la costituzione di un deposito infruttifero, ogniqualvolta il Consiglio decida di imporre sanzioni ad uno Stato
membro partecipante conformemente all'articolo 104 C, paragrafo Il;
5. è sollecitato a convertire sempre un deposito in ammenda dopo un
periodo di due anni dalla decisione di impçme sanzioni conformemente all'articolo 104 C, paragrafo Il, a meno che, a parere del Consiglio, il disavanzo
eccessivo non sia stato corretto;
6. è invitato a mettere sempre per iscritto le ragioni che giustificano la
decisione di non dare seguito - in qualsiasi fase della procedura per disavanzi eccessivi o di quella di sorveglianza della situazione di bilancio - a una
raccomandazione della Commissione e, in tal caso, a rendere pubblico il voto
di ciascuno Stato membro.
GU C 236 del 2.8.1997
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RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO SULLA CRESCITA E [OCCUPAZIONE

1.28. Il Consiglio europeo, riunito ad Amsterdam il 16 giugno 1997,
rammentando le conclusioni del Consiglio europeo di Essen, l'iniziativa
della Commissione «Azione per l'occupazione: un patto di fiducia» e la
dichiarazione di Dublino sull'occupazione,
ha adottato i seguenti orientamenti:

Introduzione
1. È indispensabile dare un nuovo impulso al fine di mantenere l'occupazione saldamente al primo posto tra le priorità del programma politico dell'Unione. L'UEM e il patto di stabilità e crescita potenzieranno il mercato
interno e favoriranno un contesto macroeconomico non inflazionistico caratterizzato da bassi tassi d'interesse, consolidando così le condizioni propizie
alla crescita economica e le opportunità di occupazione. Si dovranno inoltre
rafforzare i legami fra un'Unione economica e monetaria efficiente e sostenibile, un mercato interno correttamente funzionante e l'occupazione. A tal
fine dovrebbero essere considerati obiettivi prioritari quello di sviluppare una
forza lavoro competente, qualificata e flessibile e quello di far sì che i mercati del lavoro siano in grado di adattarsi ai mutamenti economici. Le riforme
strutturali dovranno avere una portata globale, differenziandosi in questo da
misure di carattere limitato o occasionale, in modo da affrontare coerentemente la complessa questione degli incentivi per la creazione e l'assunzione
di posti di lavoro.
Le politiche economiche e quelle sociali si rafforzano a vicenda. Si
dovrebbero pertanto ammodernare i regimi di protezione sociale, onde rafforzarne il funzionamento per contribuire alla competitività, all'occupazione e
alla crescita, creando così una base durevole per la coesione sociale.
Questa impostazione, affiancata da politiche che poggiano sulla stabilità,
fornisce la base per un'economia fondata sui principi di inclusione, solidarietà,
giustizia e sull'idea di un contesto sostenibile di cui possano beneficiare tutti i
cittadini. L'efficienza economica e l'inclusione sociale sono aspetti complementari di quella società europea più coesa a cui tutti noi aspiriamo.
Tenendo conto di questa dichiarazione di principio, il Consiglio europeo invita tutti gli attori sociali ed economici, comprese le autorità nazionali, regionali e locali e le parti sociali, ad assumersi appieno le proprie responsabilità nell'ambito del rispettivo campo di attività.

Sviluppo del pilastro economico
2. Il trattato, in particolare gli articoli 102 A e 103, prevede uno stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, di cui
all'articolo 3 A del trattato. Se è vero che la principale responsabilità nella
lotta contro la disoccupazione compete agli Stati membri, dovremmo riconoscere l'esigenza di rendere più efficace e allargare tale coordinamento, con-
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centrandoci in particolare sulle politiche per l'occupazione. A tal fine sono
necessarie varie iniziative.
3. Gli indirizzi di massima per le politiche economiche saranno potenziati e trasformati in uno strumento efficace al fine di garantire una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri. Nel quadro di politiche macroeconomiche sane e sostenibili e sulla base di una valutazione della situazione economica nell'Ue e in ciascuno Stato membro, si rivolgerà
maggiore attenzione al miglioramento della competitività europea quale presupposto della crescita e dell'occupazione, perseguendo, tra l'altro, l'obiettivo di far sì che un maggior numero di posti di lavoro sia alla portata dei cittadini europei. Al riguardo, un'attenzione particolare andrà rivolta all'efficienza dei mercati del lavoro e dei prodotti, all'innovazione tecnologica, alle
capacità delle piccole e medie imprese di creare posti di lavoro. Occorrerà
prestare la massima attenzione ai sistemi di istruzione e formazione, compresa la formazione permanente, agli incentivi al lavoro nell'ambito dei regimi
fiscali e previdenziali e alla riduzione dei costi salariali indiretti al fine di
incrementare l' occupabilità.
4. I sistemi fiscale e di protezione sociale dovrebbero diventare più favorevoli all'occupazione migliorando in tal modo il funzionamento dei mercati
del lavoro. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza per gli Stati membri
di creare un contesto fiscale che stimoli lo spirito imprenditoriale e· favorisca
la creazione di posti di lavoro. Queste e altre politiche per l'occupazione
diverranno parte essenziale degli indirizzi di massima, tenendo conto delle
politiche nazionali in materia di occupazione e delle buone prassi risultanti
da tali politiche.
5. Si invita pertanto il Consiglio a tener conto dei programmi pluriennali per l'occupazione, come previsti dalla procedura di Essen, nel formulare
gli indirizzi di massima, affinché questi risultino maggiormente incentrati sull'occupazione. Il Consiglio può rivolgere agli Stati membri le necessarie raccomandazioni, in conformità dell'articolo 103, paragrafo 4, del trattato.
6. Questo miglior coordinamento delle politiche economiche integrerà
la procedura prevista nel nuovo titolo del trattato sull'òccupazione che contempla la creazione di un comitato per l'occupazione che dovrà collaborare
strettamente con il comitato di politica economica. II Consiglio dovrebbe
cercare di rendere tali disposizioni immediatamente efficaci. Nel contesto di
entrambe le procedure il Consiglio europeo svolgerà il suo ruolo di integrazione e di guida, in conformità del trattato.
7. L'Unione europea dovrebbe integrare le misure nazionali procedendo a un esame sistematico di tutte le pertinenti politiche comunitarie in vigore, comprese le reti transeuropee e i programmi di ricerca e sviluppo, per far
sì che esse siano gestite in vista della creazione di posti di lavoro e della crescita economica, rispettando al tempo stesso le prospettive finanziarie e l'accordo interistituzionale.
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8. II Consiglio europeo ha deciso che si intraprenda un'azione concreta
per avanzare il più possibile nella realizzazione del mercato interno rendendo
le normative più efficaci, affrontando le principali distorsioni del mercato
tuttora esistenti, evitando una concorrenza fiscale perniciosa, eliminando gli
ostacoli settoriali all'integrazione del mercato e creando un mercato interno
a vantaggio di tutti i cittadini.
9. Considerando che, come previsto all'articolo 198 E del trattato, il
compito della Banca europea per gli investimenti è contribuire, facendo
appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e costante del mercato comune nell'interesse della Comunità, riconosciamo l'importante ruolo che compete alla Banca europea per gli investimenti e
al Fondo europeo per gli investimenti nella creazione di posti di lavoro attraverso la messa in opera di opportunità di investimento in Europa. Esortiamo
la BEI a intensificare le sue attività al riguardo, promuovendo progetti di
investimento coerenti con i principi e le prassi di una sana gestione bancaria,
e in particolare a:
- esaminare la creazione di un meccanismo per il finanziamento di progetti ad elevato contenuto tecnologico di piccole e medie imprese, in cooperazione con il Fondo europeo per gli investimenti, ricorrendo eventualmente
a capitali di rischio con il coinvolgimento del settore bancario privato;
- esaminare le proprie possibilità di intervento nei settori dell'istruzione, della sanità, dell'ambiente urbano e della protezione dell'ambiente;
- intensificare i propri interventi nel settore delle grandi reti di infrastruttura, esaminando la possibilità di concedere prestiti a lunghissimo termine, innanzitutto per i grandi progetti prioritari adottati ad Essen.
10. La Commissione è invitata a presentare le opportune proposte affinché, allo scadere del trattato CECA nel 2002, i proventi delle riserve in essere siano utilizzati per un fondo di ricerca in settori connessi con l'industria del
carbone e dell'acciaio.
11. Questa strategia globale ci permetterà di ottimizzare gli sforzi per la
promozione dell'occupazione e dell'inserimento sociale e per la lotta contro
la disoccupazione. Nel fare ciò la promozione dell'occupazione, la tutela e la
sicurezza dei lavoratori si combineranno con la necessità di un miglioramento del funzionamento dei mercati del lavoro. Anche ciò contribuirà al buon
funzionamento dell'UEM.

Impegno ribadito
12. Il Consiglio europeo invita tutte le parti, ossia gli Stati membri, il
Consiglio e la Commissione, ad attuare le presenti disposizioni con vigore ed
impegno.
Le possibilità offerte alle parti sociali dal capitolo sociale, integrato nel
nuovo trattato, dovrebbero servire ad appoggiare l'azione del Consiglio in
materia di occupazione. Il Consiglio europeo raccomanda il dialogo sociale e
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la piena applicazione della legislazione comunitaria vigente in materia di consultazione delle parti sociali, anche, se del caso, nell'ambito dei processi di
ristrutturazione, tenendo conto altresì delle prassi nazionali.
13. L'insieme di queste politiche permette agli Stati membri di basarsi
sulle risorse della costruzione europea per coordinare efficacemente le loro
politiche economiche, nell'ambito del Consiglio, in modo da creare un maggior numero di posti di lavoro e aprire la via a una terza fase, positiva e sostenibile, dell'Unione economica e monetaria, in conformità del, trattato. Il
Consiglio europeo invita le parti sociali ad assumersi appieno le proprie
responsabilità nell'ambito del rispettivo campo di attività.
GU C 236 del 2.8.1997
ALLEGATO

II

Risoluzione del Consiglio europeo sull'istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell'Unione economica e monetaria

I.29. Sulla base degli accordi raggiunti nelle riunioni di Firenze e Dublino il Consiglio europeo ha convenuto che
Un meccanismo di cambio sarà istituito a decorrere dallo gennaio 1999 con
l'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria.
Con l'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria il sistema monetario europeo sarà sostituito dal meccanismo di cambio definito nella presente risoluzione. Le procedure operative saranno fissate in un accordo
tra la Banca centrale europea e le Banche centrali nazionali degli Stati membri non aderenti all'area dell'euro.
Il meccanismo di cambio vincolerà all'euro le monete degli Stati membri non aderenti all'area dell'euro. L'euro sarà il centro del nuovo meccanismo. Il meccanismo funzionerà nel prescritto quadro di politiche orientate
alla stabilità, ai sensi del trattato CE, che costituiscono il nucleo dell'Unione
economica e monetaria.

1. PrinciPi e obiettivi
1.1. La convergenza duratura dei fattori economici fondamentali è condizione necessaria per la stabilità sostenibile dei tassi di cambio. A tal fine,
nella terza fase dell'Unione economica e monetaria tutti gli Stati membri
devono perseguire politiche monetarie responsabili e coerenti volte alla stabilità dei prezzi. Per la stabilità sostenibile dei tassi di cambio sono almeno
altrettanto essenziali politiche strutturali e politiche fiscali sane in tutti gli
Stati membri.
1.2. Un contesto economico stabile è necessario per il corretto funzionamento del mercato unico e per maggiori investimenti, crescita ed occupa, zione, ed è quindi a vantaggio di tutti gli Stati membri. Il mercato unico non
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deve essere compromesso da disallineamenti dei tassi di cambio reali né da
eccessive fluttuazioni dei tassi di cambio nominali tra l'euro e le altre monete
dell'Ue, che perturberebbero i flussi commerciali tra gli Stati membri. Inoltre,
conformemente all'articolo 109 M del trattato, ogni Stato membro ha l'obbligo di considerare la propria politica di cambio come un problema di interesse
comune. La sorveglianza delle politiche macroeconomiche degli Stati membri
in sede di Consiglio prevista all'articolo 103, del trattato CE, sarà organizzata,
tra l'altro, al fine di evitare tali disallineamenti e fluttuazioni.
1.3. Il meccanismo di cambio contribuirà a garantire che gli Stati membri non aderenti all'area dell'euro che partecipano al meccanismo orientino
le loro politiche verso la stabilità e promuovano la convergenza, aiutandoli
così nei loro sforzi per adottare l'euro. Esso fornirà a detti Stati membri un
riferimento per svolgere sane politiche economiche in generale e una sana
politica monetaria in particolare. Nello stesso tempo il meccanismo aiuterà
altresì a proteggere sia tali Stati membri che gli Stati membri aderenti all'euro da pressioni ingiustificate sui mercati valutari. In tali casi esso potrà aiutare gli Stati membri non aderenti all'area dell'euro che vi partecipano a organizzare, qualora le loro monete fossero sotto pressione, risposte politiche
appropriate, incluse misure in materia di tasso d'interesse, con un intervento
coordinato.
1.4. Esso aiuterà inoltre a garantire che gli Stati membri che cercheranno di adottare l'euro dopo ilIO gennaio 1999 ricevano lo stesso trattamento di quelli che adottano l'euro sin dall'inizio per quanto riguardo il
rispetto dei criteri di convergenza.
1.5. Il meccanismo di cambio funzionerà senza pregiudicare l'obiettivo
primario della Banca centrale europea e delle Banche centrali nazionali, che
consiste nel mantenere la stabilità dei prezzi. Si dovrebbe assicurare che qualsiasi aggiustamento delle parità centrali sia condotto in modo tempestivo, al
fine di evitare disallineamenti significativi.
1.6. Per gli Stati membri non aderenti all'area dell'euro la partecipazione al meccanismo di cambio sarà volontaria. Tuttavia si può prevedere che
gli Stati membri con deroga aderiranno al meccanismo. Uno Stato membro
che non partecipasse sin dall'inizio al meccanismo di cambio potrà farlo successivamente.
1. 7. Il nuovo meccanismo di cambio sarà basato suparità centrali
rispetto all'euro. La banda standard di oscillazione sarà relativamente
ampia. Attraverso l'attuazione di politiche economiche e monetarie orientate alla stabilità, le parità centrali continueranno ad essere il punto di riferimento per gli Stati membri non aderenti all'area dell'euro che partecipano
al meccanismo.
1.8. È inoltre permessa una sufficiente flessibilità, in particolare per
tenere conto dei diversi gradi, ritmi e strategie della convergenza economica
degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che aderiscono al mec-
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canismo. La cooperazione nel settore della politica dei tassi di cambio può
essere ulteriormente rafforzata, per esempio consentendo legami più stretti
nei tassi di cambio tra l'euro e le altre valute del meccanismo di cambio, là e
nella misura in cui tali legami apparissero opportuni alla luce dei progressi
verso la convergenza. L'esistenza di siffatti legami più stretti, in particolare
qualora implicasse bande di oscillazione più strette, lascerebbe impregiudicata l'interpretazione del criterio dei tassi di cambio di cui all'articolo 109 J del
trattato CE.

2. Caratteristiche principali
2.1. Per la moneta di ogni Stato membro non appartenente all'area dell'euro che aderisce al meccanismo di cambio sarà definita una parità centrale rispetto all'euro. Ci sarà una banda di oscillazione standard di ± 15%
rispetto alle parità centrali. L'intervento ai margini sarà in linea di massima
automatico e illimitato, con disponibilità di finanziamento a brevissimo termine. Tuttavia, la BCE e le Banche centrali degli altri partecipanti potrebbero sospendere l'intervento se quest'ultimo fosse in conflitto con il loro obiettivo primario. Nel decidere, esse terrebbero debitamente conto di tutti i fattori pertinenti e, in particolare, della necessità di salvaguardare la stabilità dei
prezzi e un credibile funzionamento del meccanismo di cambio.
2.2. Come specificato nell'accordo sulle procedure operative del meccanismo di cambio che dovrà essere concluso tra la Banca centrale europea
e le Banche centrali nazionali, l'utilizzazione flessibile dei tassi di interesse
rappresenterà un'importante caratteristica del meccanismo e vi sarà la possibilità di effettuare interventi intramarginali coordinati.
2.3. Le decisioni relative alle parità centrali e alla banda standard di
osCillazione saranno prese di comune accordo dai ministri dell'area dell'euro,
dalla BCE e dai ministri e governatori delle Banche centrali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che partecipano al nuovo meccanismo, secondo una procedura comune alla quale è associata la Commissiòne
europea, e previa consultazione del Comitato economico e finanziario. I
ministri e i governatori delle Banche centrali degli Stati membri che non partecipano al meccanismo di cambio prenderanno parte alla procedura ma senza diritto di voto. Tutte le parti dell'accordo, inclusa la BCE, avranno il diritto di avviare una procedura riservata volta a riesaminare le parità centrali.
2.4. A richiesta dello Stato membro interessato non appartenente all'area dell'euro possono essere fissate, caso per caso, bande di oscillazione formalmente convenute più strette di quella standard e sostenute in linea di
principio da interventi e finanziamenti automatici. La decisione di restringere la banda sarebbe presa dai ministri degli Stati membri appartenenti all'area dell'euro, dalla BeE e dal ministro e dal governatore della Banca centrale dello Stato membro interessato non appartenente all'area dell'euro, secondo una procedura comune alla quale prende parte la Commissione europea,
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e previa consultazione del comitato economico e finanziario. I ministri e i
governatori delle Banche centrali degli altri Stati membri prenderanno parte
alla procedura ma senza diritto di voto.
2.5. Le bande standard e le bande più strette lasciano impregiudicata l'interpretazione dell'articolo 109 ], paragrafo 1, terzo trattino, del trattato CE.
2.6. I particolari del meccanismo di finanziamento a brevissimo tennine saranno definiti nell'accordo tra la BCE e le Banche centrali nazionali e si
baseranno in larga misura sulle presenti disposizioni. L'Istituto monetario
europeo ha proceduto alla stesura di detto accordo, che comprende le procedure operative richieste dalla presente risoluzione. L'IME 10 sottoporrà alla
BCE e alle Banche centrali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro alla data di insediamento della BCE.
GU C 236 de12.8.1997
ALLEGATO

III

Appello dell'Unione europea per la pace in Medio Oriente
I.30. I capi di Stato e di Governo dell'Unione europea invitano i popoli e i governi del Medio Oriente a far rivivere 10 spirito di fiducia reciproca
che a Madrid nel 1991 e a Oslo ne11993 aveva fatto nascere speranze in una
pace giusta, durevole e globale. I popoli dell'Europa e del Medio Oriente sono
legati da un destino comune, come affermato ne11995 alla conferenza euromediterranea di Barcellona. Consapevoli della nostra storia comune, rivolgiamo un invito al popolo mediorienta1e affinché si unisca ai popoli dell'Europa per costruire un futuro di armonia, basato su principi condivisi. La pace
in Medio Oriente è possibile, necessaria e urgente. Lo stalla nei capitoli pa1estinese, siriano e libanese costituisce una minaccia permanente per la sicurezza generale.
I capisaldi della pace sono universalmente noti: il diritto di tutti gli Stati e i popoli della regione a vivere in pace all'interno di confini sicuri e riconosciuti; il rispetto per la legittima aspirazione del popolo pa1estinese a essere arbitro del proprio futuro; il principio «terra in cambio di pace»; l'inaccettabilità dell'annessione di un territorio con la forza; il rispetto dei diritti dell'uomo; il rifiuto del terrorismo in qualsiasi forma; le relazioni di buon vicinato; il rispetto degli accordi esistenti e la rinuncia a iniziative unilaterali
controproducenti. In questo contesto l'Unione ribadisce la sua opposizione
alla politica degli insediamenti e il suo attaccamento alla cooperazione in
materia di sicurezza.
Quattro anni fa il reciproco riconoscimento dei popoli israeliano e palestinese a Oslo apriva la strada a una coesistenza pacifica nella terra che entrambi condividono. È giunto il momento di compiere passi concreti verso una pace
durevole. Rivolgiamo un appello alle autorità israeliane e pa1estinesi affinché
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proseguano i negoziati ai fini dell'attuazione dell'accordo interinale e dell'accordo di Hebron e affinché riprendano i colloqui sullo statuto permanente. È
di vitale importanza rinunciare ad azioni unilaterali che compromettano le
questioni inerenti allo statuto permanente e ripristinare e mantenere la piena
cooperazione in materia di sicurezza per combattere il terrorismo.
Rivolgiamo un appello al popolo di Israele affinché riconosca il diritto
dei palestinesi all'autodeterminazione, senza escludere la prospettiva di un
futuro Stato. La creazione di una entità palestinese sovrana, autonoma e
pacifica, è la migliore garanzia per la sicurezza di Israele. Rivolgiamo in pari
tempo un appello al popolo palestinese affinché riaffermi il proprio impegno
nei confronti del legittimo diritto di Israele a vivere entro confini sicuri e
riconosciuti.
L'Unione sottolinea il suo attaccamento ai diritti dell'uomo, alla democrazia e alla promozione d~lla società civile nel contesto arabo-israeliano.
Condanna tutte le violazioni di tali diritti in qualunque formai abusi da parte delle forze di sicurezza, tortura, soppressione della libertà di parola e comunicazione, confisca delle terre, esecuzioni extragiudiziali, privazione del diritto a risiedere o incitamento alla violenza.
L'Unione europea continuerà, attraverso gli sforzi del suo inviato speciale per il processo di pace in Medio Oriente, attraverso le sue relazioni
diplomatiche e il suo impegno sul piano economico, nonché attraverso le sue
relazioni di amicizia e di reciproca fiducia con le varie parti, a cooperare con
gli Stati Uniti, la Russia e le parti interessate· della regione e a impegnarsi
affinché sia portato a termine il lavoro dei «costruttori di pace». II Consiglio
europeo chiede al Consiglio di proseguire gli sforzi, congiuntamente all'inviato speciale, per l'avanzamento del processo di pace. Esorta tutti i partecipanti a detto processo di pace a rinnovare gli sforzi per il conseguimento di
tale obiettivo, in particolare sostenendo la recente iniziativa varata dal Presidente Mubarak.
ALLEGATO

IV

Dichiarazione del Consiglio europeo sul divieto della clonazione umana
1.31. II Consiglio europeo constata che lo sviluppo delle nuove tecnologie nel settore dell'ingegneria genetica pone gravi problemi etici. Tra le più
recenti evoluzioni, la clonazione presenta rischi specifici e di considerevole
importanza.
Pur nel rammentare l'importanza considerevole della ricerca in questo
fondamentale settore, segnatamente ai fini del miglioramento della salute
pubblica. nonché la sua volontà di proseguire le azioni di sostegno condotte
dalla Comunità europea in tale settore, il Consiglio europeo intende anche
dare prova di un'accresciuta vigilanza nei confronti dei rischi che possono
sorgere sotto il profilo etico.
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Considerando in particolare che la tutela dell'essere umano e il rispetto della sua integrità costituiscono principi essenziali ai quali non si può derogare, il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione a valutare,
all'atto della definizione delle politiche comunitarie, segnatamente in materia di ricerca e di proprietà intellettuale, nonché nell'attuazione dei programmi esistenti, in che modo prevenire la clonazione umana. Il Consiglio
europeo invita il Consiglio e la Commissione a fare appello in tale compito
alle competenze specifiche del gruppo dei consiglieri per l'etica e la biotecnologia, il quale ha indicato, nel parere che ha reso il 29 maggio, che la clonazione umana doveva essere oggetto di una condanna inequivocabile sul
piano europeo.
Il Consiglio europeo sottolinea inoltre la volontà degli Stati membri di
prendere, per quanto di loro competenza, ogni disposizione necessaria al
divieto della clonazione umana.
Sono inoltre in corso dei lavori in diverse sedi, segnatamente presso
l'Unesco e la commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite. La
commissione per la scienza e la tecnologia dell'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa ha anch'essa espresso il suo interesse per tale questione.
Il Consiglio europeo invita pertanto l'Unione europea e gli Stati membri a
contribuire attiyamente a tali riflessioni nell'ambito delle rispettive competenze.

Riunione dei Capi di Stato e di Governo
(Lussemburgo, 20- 21 novembre)
Si sono svolti a Lussemburgo il 20 e 21 novembre i lavori del Consiglio
europeo straordinario, dedicato al problema dell'occupazione.
Per l'Italia era presente il presidente del Consiglio ono Prodi.
Al termine dei lavori sono state rese pubbliche le seguenti «Conclusioni della Presidenza»:
(Bollettino Ue 11/1997)
LA SFIDA DELLOCCUPAZIONE: UNA NUOVA IMPOSTAZIONE

Riferimenti:
Libro bianco della Commissione sulla crescita, la competitività e l'occupazione COM(93) 700, Boli. 12-1993, punto 1.2.44 e Supplemento 6/93 al BolI.
Conclusioni del Consiglio europeo di Essen - Boli. 12- 1994, punto 1.3
Comunicazione della Commissione intitolata' "Azione per l'occupazione in Europa: un
patto di fiducia» - Boli. 6- 1996, punto 1.3.2 e Supplemento 4/96 al Boli.
Conclusioni del Consiglio europeo di Dublino - Boli. 12-1996, punto 1.5
Conclusioni del Consiglio europeo di Amsterdam - BolI. 6-1997, punti da 1.6-1.8
Conferenza intergovernativa, progetto di trattato - Boli. 6-1997, punto II.4

1.2. 1. Il Consiglio europeo ha proceduto ad uno scambio di idee con il
sig. José Maria Oil Robles presidente del Parlamento europeo, che ha pre-
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sentato in tale sede la risoluzione della sua istituzione relativa a un'iniziativa
a favore dell'occupazione. Il Consiglio europeo ha espresso il proprio compiacimento per questo contributo essenziale del Parlamento europeo ai risultati del Consiglio europeo straordinario sull'occupazione ed ha auspicato che
questa cooperazione di tutte le istituzioni nell'azione a favore dell'occupazione prosegua in avvenire.
2. Il problema dell'occupazione è al centro delle preoccupazioni del cittadino europeo: occorre fare tutto il possibile per lottare contro la disoccupazione, il cui livello inaccettabile minaccia la coesione delle nostre società.
Di fronte a questa sfida, per la quale non esistono soluzioni semplici, il Consiglio europeo odierno - per la prima volta interamente dedicato al problema dell'occupazione - vuole segnare un nuovo punto di partenza per la
riflessione e l'azione degli Stati membri e dell'Unione avviate a seguito del
Consiglio europeo di Essen.
3. A tal fine il Consiglio europeo ha deciso che le pertinenti disposizioni del nuovo titolo sull'occupazione del trattato di Amsterdam saranno
immediatamente poste in essere. Questa decisione permette in pratica l'applicazione anticipata, già nel 1998, delle disposizioni relative al coordinamento delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione. Tale
coordinamento sarà attuato in base ad orientamenti comuni riguardanti sia
gli obiettivi che i mezzi - gli «orientamenti in materia di occupazione» che si ispirano direttamente all' esperienza acquisita nella sorveglianza multilaterale delle politiche economiche con l'esito positivo che già si conosce per
quanto riguarda la convergenza. Si tratta, pur nel rispetto delle differenze che
esistono tra i due settori e tra le situazioni dei singoli Stati membri, di creare
anche per l'occupazione, come già per la politica economica, una volontà di
convergenza verso obiettivi decisi in comune, verificabili e aggiornati periodicamente.
4. Questa ambizione costituisce l'elemento nuovo di una strategia globale che comporta altri due aspetti.
5. In primo luogo, il perseguimento e lo sviluppo di una politica macroeconomica coordinata basata su un mercato interno competitivo che creerà le
basi per una crescita duratura, un nuovo dinamismo e un clima di fiducia
favorevole al rilancio dell'occupazione.
6. In secondo luogo, la mobilitazione più sistematica e più risoluta che
in passato di tutte le politiche comunitarie al servizio dell'occupazione, siano
esse di inquadramento o di sostegno. L'insieme di queste politiche deve essere attuato conformemente ai principi del trattato e deve contribuire a liberare il potenziale di dinamismo e di iniziativa che esiste nell' economia europea.
7. Il Consiglio europeo lancia un appello alla mobilitazione di tutte le
parti: Stati membri, regioni, parti sociali, istituzioni comunitarie, per cogliere la possibilità straordinaria oggi offerta di cambiare il corso degli eventi

UE - CONSIGLI EUROPEI

749

associandosi alla nuova iniziativa coerente e determinata definita dal Consiglio europeo nelle presenti conclusioni.
8. Per esprimere immediatamente la sua volontà di agire nel senso di
una politica più attiva di accompagnamento degli sforzi degli Stad membri, il
Consiglio europeo dà il proprio sostegno a due iniziative concrete, direttamente orientate verso 10 sviluppo dell'occupazione. La prima è costituita da
un piano d'azione della Banca europea per gli investimenti inteso a mobilitare, a favore delle piccole e medie imprese, delle nuove tecnologie, di nuovi
settori e delle reti transeuropee, fino a 10 miliardi di ecu supplementari che
potranno generare un volume globale di investimenti pari a 30 miliardi di
ecu. La seconda iniziativa discende da un accordo tra Parlamento e Consiglio
sulla ridistribuzione degli stanziamenti e comporta la creazione di una nuova
linea di bilancio destinata segnatamente ad aiutare le piccole e medie imprese a generare posti di lavoro duraturi «<Iniziativa europea a favore dell' occupazione»). Si prevede di assegnare a questa linea 450 milioni di ecu per i prossimi tre anni.
UN CONTESTO ECONOMICO FAVOREVOLE

1.3. 9. Non vi sono prospettive concrete e durature di sviluppo dell'occupazione in assenza di un contesto economico favorevole, che presuppone
a sua volta l'esistenza di un quadro macroeconomico sano e di un mercato
interno effettivo.
10. Per quanto riguarda il contesto macroeconomico, è essenziale che
l'Unione prosegua la politica di crescita incentrata sulla stabilità, il risanamento della finanza pubblica, la moderazione salariale e le riforme strutturali.
A tal fine gli Stati membri rafforzeranno il coordinamento delle loro politiche
economiche. La politica attuata in questi ultimi anni comincia a dare i suoi
frutti e le prospettive di crescita per il 1997 e il 1998 sono migliorate. È indispensabile approfittare di queste prospettive più favorevoli e trasformare l'attuale ripresa congiunturale in una tendenza di crescita a più lungo termine.
11. Quest'evoluzione troverà sostegno nell'avvio della terza fase dell'unione economica e monetaria e nell'introduzione dell'euro a partire dal
10 gennaio 1999, che daranno una consacrazione definitiva agli sforzi avviati
da molti anni e instaureranno un contesto di stabilità permanente propizio
alla crescita e all'occupazione.
12. I risultati incoraggianti in termini di crescita non permetteranno
tuttavia di compensare le perdite di posti di lavoro subite nei primi anni '90
né di raggiungere il tasso di crescita dell'occupazione necessario per dare
lavoro alla maggioranza dei disoccupati. Nonostante gli sforzi già compiuti,
gli Stati membri devono continuare ad attuare le riforme strutturali necessarie in tutti i settori e coordinare meglio le politiche dell'occupazione.
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UNA STRATEGIA COORDINATA PER LE POLITICHE NAZIONALI DELL'OCCUPAZIONE

Riferimenti:
Comunicazione della Commissione concernente proposte di linee direttrici per le politiche
dell'occupazione degli Stati membri nel 1998 - COM (97) 497 e BolI. 10-1997. punto 1.2.222
Progetto di relazione congiunta della Commissione e del Consiglio sull'occupazione in
Europa - BolI. 10-1997. punto 1.2.223

Un metodo innovativo

I.4. 13. La strategia coordinata a favore dell'occupazione risultante,
segnatamente, dal futuro articolo 128 del trattato si ispira, mutatis mutandis,
al metodo seguito per la convergenza economica, pur tenendo presenti le differenze esistenti tra i due settori e fra le situazioni specifiche dei vari Stati
membri. Essa consiste nel definire, a livello di Unione, «orientamenti in
materia di occupazione» basati su un'analisi comune della situazione e dei
grandi assi della politica da seguire ai fini di un calo duraturo della disoccupazione. Sulla scorta di tale analisi, gli orientamenti fissano obiettivi concreti, il cui conseguimento è tenuto costantemente sotto controllo secondo una
procedura comune di valutazione dei risultati.
14. L'attuazione degli orientamenti può variare in funzione della loro
natura, dei loro effetti per gli Stati membri e dei destinatari. Essi devono
rispettare il principio di sussidiarietà e le competenze degli Stati membri,
compresa quella degli enti regionali, in materia di occupazione ed essere
compatibili con gli indirizzi di massima per le politiche economiche.
15. Una volta adottati dal Consiglio su proposta della Commissione, gli
orientamenti dovranno essere inseriti in piani d'azione nazionali per l'occupazione elaborati dagli Stati membri in una prospettiva pluriennale. Gli
orientamenti saranno così concretati sotto forma di obiettivi nazionali quantificati ogniqualvolta possibile e appropriato, per essere poi tradotti in misure nazionali di carattere regolamentare, amministrativo o altro. La diversa
situazione degli Stati membri rispetto ai problemi trattati dagli orientamenti
determinerà diverse soluzioni o accenti rispondenti alla singole situazioni. Gli
Stati membri fisseranno i termini entro cui conseguire il risultato voluto, in
considerazione, tra l'altro, delle risorse amministrative e finanziarie che sarà
possibile mobilitare. Riveste tuttavia importanza cruciale, ai fini della coerenza e dell'efficacia dell'iniziativa nel suo complesso, che tutti gli Stati membri si richiamino agli orientamenti nell'analizzare la propria situazione e nel
definire la loro politica e che precisino nel piano d'azione nazionale per l'occupazione la loro posizione rispetto a ciascun orientamento.
16. Per analogia con il principio di sorveglianza multilaterale applicato
nel processo di convergenza economica, gli Stati membri trasmetteranno ogni
anno al Consiglio e alla Commissione i rispettivi piani d'azione nazionali per
l'occupazione, corredati di una relazione sulle condizioni di attuazione. Su tale
base il Consiglio esaminerà ogni anno il modo in cui gli Stati membri hanno
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tradotto gli orientamenti nella politica nazionale e presenterà una relazione al
Consiglio europeo, il quale adotterà gli indirizzi necessari per delineare gli
orientamenti per l'anno successivo.
17. Il Consiglio europeo rammenta l'importanza di indicatori comuni
stabiliti sulla base di dati statistici raffrontabili, per permettere la sorveglianza e la valutazione efficaci delle politiche dell'occupazione nonché l'individuazione delle migliori prassi. Il Consiglio europeo conviene che siano adottati e attuati in tempi brevi gli strumenti e i mezzi a tal fine proposti.
Il Consiglio europeo invita inoltre la Commissione a presentare un
aggiornamento annuale della relazione «L'Europa come entità economica» in
collegamento con la sorveglianza delle politiche dell'occupazione.
18. Nell'ambito dell'indispensabile rafforzamento del dialogo sociale, le
parti sociali, a tutti i livelli, saranno associate a tutte le tappe di quest'iniziativa e apporteranno il loro contributo all'attuazione degli orientamenti. Tale
contributo sarà oggetto di valutazione periodica.
19. Contatti periodici con il Consiglio permetteranno di preparare adeguatamente la riunione semestrale delle parti sociali con la troika a livello
dei capi di Stato e di governo e della Commissione, da tenere prima del Consiglio europeo. Nel quadro di tali contatti tra il Consiglio e le parti sociali si
procederà, in particolare, ad uno scambio di vedute approfondito sull'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori
del 1989.

Orientamenti per il 1998
20. Per mobilitare tutti i mezzi disponibili per la lotta alla disoccupazione, il Consiglio europeo ha deciso di applicare immediatamente nella pratica
e per consensus il metodo previsto dal futuro articolo 128 del trattato, quale
adottato a Amsterdam.
21. Il Consiglio europeo ha preso atto con interesse della relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sulla situazione dell' occupazione
negli Stati membri. La relazione illustra una serie di «migliori prassi» dimostratesi efficaci sul piano nazionale. La Commissione ha da esse tratto ispirazione per le sue proposte di «orientamenti in materia di occupazione».
22. Il Consiglio europeo ha accolto positivamente la comunicazione
della Commissione relativa agli orientamenti per il 1998 e ha preso atto con
interesse dei contributi del Parlamento europeo, del Comitato economico e
sociale, del Comitato delle regioni e del Comitato dell'occupazione nonché
della dichiarazione comune delle parti sociali. Il Consiglio europeo ha adottato, basandosi sulla comunicazione della Commissione, le conclusioni riportate nella parte II, articolate in quattro assi principali: migliorare l'occupabilità, sviluppare l'imprenditorialità, incoraggiare 1'adattabilità dei lavoratori e
delle imprese per consentire al mercato del lavoro di reagire ai mutamenti
economici e rafforzare la politica in materia di pari opportunità.
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L'obiettivo di queste misure, che si inseriscono nella strategia globale
per l'occupazione, è di giungere a un aumento significativo del tasso di occupazione in Europa su una base duratura. Il Consiglio europeo chiede alla
Commissione di presentare ogni tre ami una relazione sull'evoluzione del tasso di occupazione in Europa.
23. Il Consiglio europeo sottolinea la particolare importanza delle
misure preventive volte a frenare l'evoluzione della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata tramite l'individuazione precoce
delle esigenze individuali e l'apporto di risposte adeguate, privilegiando
sistematicamente le misure attive di occupabilità rispetto alle misure passive di sostegno.

24. Il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare celermente il suo progetto di orientamenti per il 1998 conformemente alle presenti
conclusioni, in modo che il Consiglio possa pronunciarsi in proposito entro
la fine dell'anno. I piani d'azione nazionali per l'occupazione basati su tali
orientamenti dovranno essere presentati al Consiglio per esame anteriormente al Consiglio europeo di Cardiff nella prospettiva della definizione,
da parte del Consiglio europeo del dicembre 1998, degli orientamenti per
il 1999.
POLITICHE COMUNITARIE AL SERVIZIO DELL'OCCUPAZIONE

Riferimento:
Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo intitolata "Piano d'azione a favore del mercato unico» - CSE(97) l e Boli. 6-1997, punto 1.3.41

Mercato interno - Concorrenza e competitività

1.5. 25. La crescente integrazione dei mercati ha già consentito di generare un supplemento di crescita significativo rispetto alla situazione che
sarebbe prevalsa in assenza di un mercato unico. È pertanto importante proseguire risolutamente su questa strada ed adoperarsi in ogni modo per assicurare il funzionamento ottimale del mercato interno, ponendo rimedio alle
lacune o alle disfunzioni che tuttora sussistono in taluni settori. Il Consiglio
europeo chiede a tal fine che si provveda al rispetto di tutte le scadenze previste e che si prendano tutte le disposizioni necessarie all'applicazione rapida
ed efficace delle priorità del piano d'azione recentemente presentato ai fini
del completamento del mercato interno.
26. Per assicurare la realizzazione effettiva di tali priorità, il Consiglio
europeo approva l'iniziativa della Commissione di rendere periodicamente
noto lo stato di attuazione delle priorità del piano d'azione attraverso la pubblicazione di uno «schema di gestione del mercato unico».
27. Per quanto concerne gli aiuti pubblici, il Consiglio europeo ritiene
importante orientarsi su regimi di aiuti che favoriscano l'efficienza economi-
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ca e l'occupazione senza peraltro comportare distorsioni di concorrenza. La
Commissione provvederà affinché il controllo degli aiuti di Stato non ostacoli le misure di politica del mercato del lavoro compatibili con il trattato.
28. Il Consiglio europeo ritiene che occorra prestare particolare attenzione ai settori in cui si registrano notevoli mutamenti industriali. Invita un
gruppo di esperti ad alto livello ad analizzare, sotto l'autorità della Commissione, le prospettive di siffatti mutamenti nella Comunità e a studiare i mezzi per anticiparli meglio al fine di prevenirne le ripercussioni economiche e
sociali in modo compatibile con i principi del trattato. Una prima relazione
sarà presentata al Consiglio previa consultazione delle parti sociali, al fine di.
essere trasmessa al Consiglio europeo di Cardiff.
29. Il Consiglio europeo chiede tanto al legislatore europeo quanto ai
legislatori nazionali di proseguire attivamente gli sforzi avviati al fine di semplificare il contesto regolamentare e amministrativo delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese.
30. Il Consiglio europeo riconosce, infine, l'importanza del ruolo che i
mercati di capitali di rischio paneuropei di grandi dimensioni possono svolgere per la creazione di posti di lavoro e chiede alla Commissione di 'riferire
al Consiglio europeo del giugno 1998 in merito agli ostacoli che si frappongono allo sviluppo di siffatti mercati nell'Unione.

Regime fiscale
31. Il Consiglio europeo conferma la necessità di invertire la tendenza
all'aggravio della pressione fiscale e sottolinea a tal fine l'importanza di un'azione coordinata degli Stati membri. Il Consiglio europeo rammenta la preoccupazione, da esso. già espressa in precedenza, di mettere fine alia concorrenza fiscale sleale che potrebbe nuocere all' occupazione.

Ricerca e innovazione
32. L'azione dell'Unione attraverso le sue differenti politiche deve integrare e sostenere lo sforzo degli Stati membri in favore dell' occupazione.
Questo vale in particolare per la ricerca, che svolge un ruolo importante nella competitività e nella creazione di posti di lavoro, segnatamente per mezzo
della disseminazione delle innovazioni e del trasferimento di tecnologie alle
piccole e medie imprese. Il Consiglio europeo sottolinea a tale proposito l'importanza del nuovo programma quadro di ricerca, i cui fulcri prioritari
dovranno essere discussi e approvati entro la fine del 1998.

Grandi reti
33. L'istituzione di una rete transeuropea dei trasporti (RTE) rappresenta tuttora uno dei mezzi più efficaci ai fini di un rafforzamento della competitività dell' economia europea e costituisce un complemento essenziale del
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mercato unico. Il Consiglio europeo desidera che ciascuno dei progetti prioritari della rete transeuropea dei trasporti si fondi d'ora in poi su un calendario e su un piano di finanziamento appropriati, eventualmente in cooperazione con i diversi partner pubblici e privati e con l'attiva partecipazione della Banca europea per gli investimenti. Approva a tal fine il lancio del piano
speciale d'azione della Banca europea per gli investimenti, che prevede lo sviluppo degli strumenti destinati al finanziamento delle grandi infrastrutture.

Fondi strutturali
34. Il Consiglio europeo auspica che la prossima riforma dei fondi strutturali si ispiri all'esperienza acquisita sino ad oggi, per utilizzare al meglio i
fondi al servizio dell'occupazione ogniqualvolta possibile nel quadro degli
obiettivi ad essi assegnati e nel rispetto della loro precipua vocazione, volta
ad assicurare il riallineamento delle regioni in ritardo di sviluppo.

Società della conoscenza
35. A motivo dell'impatto potenziale sulla formazione, e di conseguenza sull'occupazione, delle tecnologie della conoscenza e dell'informazione,
il Consiglio europeo chiede alla Commissione di riferirgli entro il 1998 circa
i risultati ottenuti e le prospettive in materia di commercio elettronico, di
sviluppo delle reti aperte e di utilizzazione degli strumenti multimediali per
l'istruzione e la pedagogia.
NUOVE INIZIATIVE SPECIFICAMENTE ORIENTATE VERSO LO SVILUPPO DEL[OCCUPAZIONE

Riferimenti:
Conclusioni del Consiglio europeo d'Amsterdam - Boll. 6-1997, punti I.6-I.8
Risoluzione del Consiglio europeo sulla crescita e l'occupazione - Boli. 6-1997, punto 1.28
Comunicazione della Commissione sulla creazione di una task force per la semplificazione
del contesto amministrativo delle piccole e medie imprese (PME) - Boli. 7/8-1997, punto
1.3.118
Decisione 97/761/CE della Commissione recante approvazione di un meccanismo di sostegno alla costituzione di imprese comuni transnazionali per le piccole e medie imprese (PMI)
nella Comunità - punto 1.3.92 del presente Bollettino

Piano d'azione della Banca europea per gli investimenti

I.6. 36. Il Consiglio europeo prende atto con soddisfazione dell'avviamento da parte della Banca europea per gli investimenti del programma
d'azione speciale di Amsterdam (PASA), che si prevede duri fino alla fine del
2000 e che ha come obiettivo di tradurre gli orientamenti della risoluzione su
crescita ed occupazione del 16 giugno 1997 in possibilità concrete di investimento, atte a contribuire alla creazione di posti di lavoro in Europa.
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37. Il Consiglio europeo nota che tale programma comporta tre serie di
misure complementari che corrispondono agli obiettivi della risoluzione:
- 38. creazione di uno «sportello speciale» a sostegno dei nuovi strumenti volti a contribuire al finanziamento di piccole e medie imprese di alta
tecnologia e a forte crescita; tale sostegno potrà eventualmente essere rafforzato con il ricorso, fino ad un massimo di 1 miliardo di ecu, ai saldi attivi
annui della Banca. Tale azione si basa su una stretta cooperazione e complementarità con la comunità bancaria e finanziaria e fa appello, quale partner
privilegiato della Banca europea per gli investimenti, al Fondo europeo per
gli investimenti;
- 39. sviluppo e rafforzamento dei finanziamenti concessi dalla Banca
nei settori dell'istruzione, della sanità, dell'ambiente urbano e della protezione dell'ambiente;
- 40. nuovo slancio impresso al finanziamento delle reti transeuropee e
delle altre grandi reti di infrastruttura per le quali la Banca accorda importanti finanziamenti. Essendo fermamente determinata a favorire progetti
sani, la Banca è disposta ad accordare lunghi periodi di rimborso e di preammortamento adeguati alle caratteristiche del progetto, per facilitare approcci
su misura e fornire aiuti supplementari alla creazione di partnership appropriate tra il settore pubblico e il settore privato.
41. Il Consiglio europeo osserva con particolare soddisfazione che l'attuazione del programma è ben avviata e che sono già stati ottenuti alcuni
risultati importanti, tra i quali:
- 42. la creazione, da parte della Banca e del Fondo, di un meccanismo
europeo per le tecnologie (MET) , finanziato fino ad un massimo di 125 milioni di ecu sui saldi attivi annui della Banca al fine di fornire capitali di fischio
alle piccole e medie imprese attive nel settore delle alte tecnologie. Nella sua
qualità di "fondo per i fondi», il MET potrebbe partecipare ad un pool di
capitali di rischio di oltre 800 milioni di eCUj
- 43. la definizione di progetti su misura concertati tra la Banca ed una
serie di istituti finanziari dell'Unione, che comportano una ripartizione dei
rischi e offrono alle piccole e medie imprese vari tipi di finanziamento in forma di capitale o di quasi capitale;
- 44. l'approvazione di prestiti a lungo termine per progetti di investimento nel settore della sanità e dell'istruzione, il cui ammontare complessivo oltrepasserà probabilmente il miliardo di ecu entro la fine del 1997;
- 45. il potenziamento dei finanziamenti a lungo termine della Banca a
favore di progetti urbani ed ambientali, nonché di reti transeuropee e di
infrastruttura analoghe; i prestiti approvati in tali settori dopo il Consiglio
europeo di Amsterdam ammontano ad oltre 5 miliardi di ecu.
46. Il Consiglio europeo incoraggia la Banca a mantenere e rafforzare la
dinamica ispirata a questo programma. Secondo alcune stime, i nuovi prestiti che potrebbero essere concessi nel prossimo triennio, tramite questo pro-

756

VE - CONSIGLI EUROPEI

gramma e tramite operazioni simili, nei settori prioritari definiti nella risoluzione di Amsterdam - che verrebbero ad aggiungersi all'attuale attività della Banca - potrebbero raggiungere un importo di 10 miliardi di ecu, somma
che può favorire un investimento totale di oltre 30 miliardi di ecu.

Un'<<iniziativa europea a favore dell'occupazione»
47. Il Consiglio europeo plaude all'iniziativa del Parlamento europeo
volta ad aumentare i mezzi di bilancio a favore dell'occupazione, che il Consiglio ha accolto positivamente. Esso invita queste due istituzioni a mettere a
punto formalmente l'accordo e la Commissione a presentare quanto prima
proposte per nuovi strumenti finanziari di sostegno alle piccole e medie
imprese innovative e creatrici di posti di lavoro, affinché il Consiglio le possa adottare rapidamente.
48. Questi nuovi strumenti debbono rafforzare il meccanismo europeo
per le tecnologie, finanziato dalla Banca europea per gli investimenti e gestito dal Fondo europeo per gli investimenti, mediante l'apertura di uno «sportello capitale di rischio», appoggiare la creazione di imprese comuni transnazionali e creare presso il Fondo europeo per gli investimenti un fondo speciale di garanzia per aumentare la capacità di assumere rischi delle istituzioni
che finanziano le piccole e medie imprese. Il Consiglio europeo invita la
Commissione a presentare esempi di migliori prassi sul funzionamento di tali
misure, partendo dall'esperienza degli Stati membri.

ALLEGATO ALLE CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA
ALLEGATO

I - GLI ORIENTAMENTI PER IL 1998

I Migliorare l' occupabilità

49. Affrontare la disoccupazione giovanile e prevenire la disoccupazione di
lunga durata

1.7. Per frenare l'evoluzione della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata gli Stati membri elaboreranno strategie preventive
imperniate sull'occupabilità basandosi sull'individuazione precoce delle esigenze individuali; entro un termine che sarà fissato da ciascuno Stato membro e che non può essere superiore a cinque anni termine che può essere più
lungo per gli Stati membri con un tasso di disoccupazione particolarmente
elevato - essi provvederanno:
- 50. a offrire a ogni giovane, prima che siano trascorsi sei mesi di disoccupazione, la possibilità di ricominciare con un'attività di formazione o di riqualificazione professionale, con la pratica lavorativa, con un lavoro o altra misura che ne
favorisca l'inserimento professionale;
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- 51. a offrire anche ai disoccupati adulti, prima che siano trascorsi dodici
mesi di disoccupazione, la possibilità di ricominciare con uno dei mezzi succitati o,
in generale, con un orientamento professionale individualizzato.
52. Queste misure preventive e di inserimento dovrebbero essere combinate con misure di reinserimento dei disoccupati di lunga durata.

53. Passare dalle misure passive alle misure attive
I sistemi di indennità e di formazione devono - all'occorrenza - essere rivisti e adattati in modo da garantire che contribuiscano attivamente
all'occupabilità e incentivino realmente i disoccupati a cercare e accettare un
lavoro o a seguire una formazione. A tal fine ciascuno Stato membro:
- 54. si adoprerà per aumentare sensibilmente il numero delle persone che

beneficiano di misure attive atte a facilitarne l'inserimento professionale. Per proporre attività di formazione o altro analogo provvedimento a una Più alta percentuale di disoccupati, fisserà in particolare l'obiettivo, in funzione della sua situazione di partenza, di un progressivo ravvicinamento alla media dei tre Stati membri
che hanno raggiunto il miglior risultato in materia, pari almeno a120%.
55. Promuovere un approccio improntato al partenariato
Vazione dei soli Stati membri non è sufficiente per conseguire i risultati auspicati in materia di inserimento. Pertanto,
- 56. le parti sociali sono esortate, ai vari livelli di responsabilità e di
azione, a concludere rapidamente accordi intesi ad ampliare le possibilità in
materia di formazione, pratica lavorativa, tirocini o altre misure atte a facilitare l'inserimento professionale;
- 57. gli Stati membri e le parti sociali si adopreranno per promuovere
le possibilità di formazione permanente.

58. Agevolare il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro
Le prospettive occupazionali sono scarse per i giovani che abbandonano gli studi senza avere acquisito le capacità necessarie per accedere al mercato del lavoro. Pertanto gli Stati membri:
- 59. miglioreranno la qualità del loro sistema scolastico, in modo da ridurre

sostanzialmente il numero dei giovani che abbandonano prematuramente gli studi;
- 60. si adopreranno per suscitare nei giovani una maggiore capacità di adattamento ai mutamenti tecnologici ed economici e per dotarli di qualifiche che corrispondano alle esigenze del mercato del lavoro, se del caso istituendo o sviluppando i sistemi di apprendistato.
II Sviluppare l'imprenditorialità

r.B. 61. Facilitare la fase di avvio e la gestione delle imprese istituendo
un quadro normativo chiaro, stabile e prevedibile e migliorando le condizioni per lo sviluppo dei mercati dei capitali di rischio. Le nuove agevolazioni
offerte dalla Banca europea per gli investimenti, abbinate agli sforzi compiuti dagli Stati membri, consentiranno di rendere più agevole la creazione di
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nuove imprese. Gli Stati membri dovrebbero anche ridurre e semplificare gli
oneri amministrativi e fiscali a carico delle piccole e medie imprese. A tal fine
gli Stati membri:
- 62. presteranno particolare attenzione alla riduzione sensibile delle spese
generali e degli oneri amministrativi delle imprese e più particolarmente delle Pic-

cole e medie imprese, segnatamente all'atto dell'assunzione di lavoratori supplementari;
- 63. incoraggeranno lo sviluppo dell' auto imprenditorialità esaminando con l'obiettivo di ridurli - gli ostacoli che, in particolare nel/'ambito dei regimi
fiscali e previdenziali, possono frapporsi al passaggio all'attività autonoma e alla
creazione di Piccole imprese, in particolare per i lavoratori dipendenti.
64. Avvalersi delle possibilità di creare nuovi posti di lavoro
Se l'Unione europea vuole vincere la sfida dell'occupazione, devono essere messe effettivamente a frutto tutte le possibilità di creare nuovi posti di lavoro nonché le nuove tecnologie e le innovazioni. A tal fine gli Stati membri:

- 65. esamineranno i mezzi per sfruttare aPPieno le possibilità offerte dalla
creazione di posti di lavoro a livello locale, nell'economia sociale e nelle nuove attività connesse al fabbisogno non ancora soddisfatto dal mercato, esaminando nel
contempo - con l'obiettivo di ridurli - gli ostacoli che potrebbero agire da freno.
66. Rendere il sistema fiscale più favorevole all'occupazione e invertire
a lungo termine la tendenza verso l'aumento degli oneri fiscali e dei prelievi
obbligatori sul lavoro (passati dal 35% nel 1980 a oltre il 42% nel 1995). Ciascuno Stato membro:
- 67. fisserà per quanto necessario e tenendo conto dei livel/oattuale, un
obiettivo di riduzione progressiva del carico fiscale totale e, laddove appropriato, un

obiettivo di riduzione progressiva della pressione fiscale sul lavoro e dei costi non
salariali dello stesso, in particolare per quanto riguarda il lavoro scarsamente qualificato e a bassa retribuzione, senza mettere in discussione il risanamento delle
finanze pubbliche e l'equilibrio finanziario dei sistemi di previdenza sociale. Esaminerà, se del caso, l'opportunità di introdurre un'imposta sull'energia o sulle emissioni inquinanti ovvero altro provvedimento fiscale;
- 68. esaminerà, senza tuttavia esservi obbligato, l'opportunità di ridurre
l'aliquota IVA sui servizi a forte impiego di manodopera non esposti a concorrenza transnazionale.
III Incoraggerà l'adattabilità delle imprese e dei loro lavoratori

1.9. 69. Modemizzare l'organizzazione del lavoro
Al fine di promuovere l'ammodernamento dell'organizzazione del tavoro e delle sue forme:

- 70. le parti sociali sono invitate a negoziare, ai livelli appropriati, in particolare a livello settoriale e aziendale, accordi intesi a modemizzare l'organizzazione del lavoro, comprese formule flessibili di lavoro, onde rendere produttive e com-

UE - CONSIGLI EUROPEI

759

petitive le imprese e raggiungere il necessario equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza. Questi accordi possono vertere sull'annualizzazione delle ore di lavoro, sulla
riduzione dell'orario di lavoro, sulla riduzione degli straordinari, sullo sviluppo del
lavoro a tempo parziale, sulla formazione nell'arco di tutta la vita e sulle interruzioni della carriera;
- 71. ciascuno Stato membro esaminerà l'opportunità di introdurre nella sua
legislazione tiPi di contratto Più adattabili per tener conto del fatto che l'occupazione assume forme sempre Più diverse. Le persone che lavorano nel quadro di un contratto di questo tiPo dovrebbero beneficiare nel contempo di sicurezza sufficiente e di
un migliore inquadramento professionale, compatibile con le esigenze delle imprese.
72. Sostenere l'adattabilità delle imprese
Al fine di aumentare i livelli di qualifica all'interno delle imprese, gli
Stati membri:
- 73. riesamineranno gli ostacoli, in particolare fiscali, che possono
frapporsi all'investimento nel capitale umano e, se del caso, prevederanno
incentivi fiscali o di altro tipo per sviluppare la formazione nell'impresa; esamineranno altresì le nuove regolamentazioni per verificare che contribuiscano a ridurre gli ostacoli all' occupazione e a migliorare la capacità del mercato del lavoro di adattarsi ai cambiamenti strutturali dell'economia.

IV Rafforzare le politiche in materia di pari opportunità
1.10. 74. Affrontare il problema della discriminazione tra donne e uomini
Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la loro volontà di promuovere le pari opportunità si concreti in un aumento dell'occupazione femminile. Dovrebbero altresì prestare attenzione allo squilibrio esistente per
quanto riguarda la presenza delle donne o degli uomini in alcuni settori di
attività e in determinate professioni. Gli Stati membri:

- 75. si adopreranno per ridurre il divario tra il tasso di disoccupazione femminile e quello maschile, attraverso misure di sostegno attivo dell'occupazione delle donne e agiranno per ov:viare alla scarsa presenza delle donne in determinati settori di attività e in determinate professioni e alla loro eccessiva presenza in altri.
76. Conciliare lavoro e vita familiare
Particolarmente importanti per le donne e gli uomini sono le politiche in
materia di interruzione della carriera, congedo parentale e lavoro a tempo parziale. Al riguardo, è opportuno accelerare e sorvegliare periodicamente l'attuazione delle pertinenti direttive e accordi delle parti sociali. Occorre altresì
fornire sufficienti strutture di buona qualità per la custodia dei bambini e l'assistenza alle persone non autosufficienti, al fine di favorire l'ingresso e la permanenza delle donne e degli uomini sul mercato del lavoro. Gli Stati membri:

- 77. si adopreranno per migliorare, nei casi in cui esiste un fabbisogno non
soddisfatto, i livelli di accesso alle strutture assistenziali.
78. Facilitare il re inserimento nella vita attiva
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Gli Stati membri:

- presteranno particolare attenzione alle donne e agli uomini che intendono
reinserirsi sul mercato del lavoro dopo un periodo di assenza e, a tal fine, esamineranno i mezzi atti a sopprimere progressivamente gli ostacoli che si fralJpongono al
reinserimento.
79. Favorire l'inserimento dei portatori di handicap nella vita attiva
Gli Stati membri:

- presteranno particolare attenzione alle difficoltà che i portatori di handicap
possono incontrare per inserirsi nella vita attiva.

Riunione dei Capi di Stato e di Governo
(Lussemburgo, 12-13 dicembre)
Si sono svolti a Bruxelles il 12 e 13 novembre i lavori del Consiglio
europeo.
Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio ono Prodi, accompagnato dal Ministro degli Esteri ono Dini.
Al termine della riunione sono state rese pubbliche le seguenti «Conclusioni della Presidenza»:
(Bollettino Ue 1211997)
INTRODUZIONE

I.2. Il Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997
costituisce una pietra miliare per il futuro dell'Unione e dell'intera Europa.
L'avvio del processo di allargamento inaugura una nuova era, mettendo fine,
una volta per tutte, alle divisioni del passato. L'estensione del modello di
integrazione europea su scala continentale è una garanzia di stabilità e di prosperità per l'avvenire.
Parallelamente al varo del processo di allargamento, il Consiglio europeo ha avviato una riflessione generale sullo sviluppo dell'Unione e delle sue
politiche, nell'intento di cercare risposte adeguate alle sfide che si delineano
oltre il 2000. L'Unione potrà così entrare nel nuovo secolo e affrontare l'allargamento forte di una visione chiara e coerente.
Il Consiglio europeo ha adottato una risoluzione sul coordinamento delle politiche economiche per assicurare il completamento dei preparativi per
la terza fase dell'unione economica e monetaria. Ha altresì preso atto con
soddisfazione che il dispositivo per un'azione dell'Unione a favore dell'occupazione è ora predisposto.
I lavori del Consiglio europeo hanno preso le mosse da uno scambio di
vedute con il sig. José Maria Gil Robles, presidente del Parlamento europeo,
sui principali temi in discussione.
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Ha anche avuto luogo una riunione tra i capi di Stato o di Governo e i
ministri degli Affari Esteri dei Paesi associati delrEuropa centrale e orientale
e di Cipro, dedicata all'avvio del processo di allargamento dell'Unione nel
suo complesso.
ALLARGAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

Riferimenti:
Comunicazione della Commissione intitolata «Agenda 2000 - Per un'Unione più forte e
più ampia» - COM(97) 2000, Boll. 7/8-1997, punto I.l e supplemento 5/97 al BolI.
Parere della Commissione sulle domande di adesione all'Unione europea presentate da
Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Lettonia, Estonia, Lituania, Bulgaria, Repubblica
ceca e Slovenia - COM (97) 2001-2010 - Boll. 7/8-1997, punti 1.4.73-1.4.83 e Supplementi
6/97 -15/97 al BolI.
Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio relativo all'aiuto economico a favore di alcuni Paesi d'Europa centrale e orientale (programma PHARE) - OU L 375 del 23.12.1989 e
BolI. 12-1989, punto 2.2.25 -, modificato dal regolamento (CE) n. 753/96 - OU L 103 del
26.4.1996 e Boll. 4-1996, punto 1.4.63
Documento della Commissione intitolato «Nuovi orientamenti per il programma PHARE
nell'ambito dell'assistenza di preadesione» - COM(97) 112 e BolI. 3-1997, punto 1.4.53

1.3. 1. Il Consiglio europeo di Lussemburgo ha adottato le decisioni
necessarie per avviare il processo di allargamento nel suo complesso.
2. Nei prossimi anni si dovranno porre i Paesi candidati in grado di aderire all'Unione e si dovrà preparare quest'ultima ad affrontare l'allargamento
in buone condizioni. L'allargamento è un processo globale, inclusivo e evolutivo, che si svolgerà per fasi secondo i ritmi propri di ciascun Paese candidato, in funzione del rispettivo grado di preparazione.
3. Preliminarmente all'allargamento dell'Unione è necessario consolidare e migliorare il funzionamento delle istituzioni, in conformità delle disposizioni del trattato di Amsterdam ad esse relative.

Conferenza europea

I.4. 4. Il Consiglio europeo ha convenuto di istituire una conferenza
europea che riunirà gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi europei
che aspirano ad aderirvi e ne condividono i valori e gli obiettivi interni ed
esterni.
5. I membri della conferenza dovranno assumere un impegno reciproco
a favore della pace, della sicurezza e delle relazioni di buon vicinato, del
rispetto della sovranità, dei principi su cui è fondata l'Unione europea, dell'integrità e dell'inviolabilità delle frontiere esterne nonché dei principi del
diritto internazionale, e dovranno altresì impegnarsi a favore della risoluzione delle controversie territoriali con mezzi pacifici, in particolare attraverso
la giurisdizione della Corte internazionale di giustizia dell'Aja. I Paesi che
abbracciano tali principi e rispettano il diritto di qualsiasi Paese europeo che
risponda ai criteri stabiliti di accedere all'Unione europea e condividerne l'at-
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taccamento alla costruzione di un'Europa affrancata dalle divisioni e dalle
difficoltà del passato saranno invitati a partecipare alla conferenza.
6. I Paesi che accetteranno i criteri e che sottoscriveranno i principi
sopra esposti sono chiamati a partecipare a questa conferenza. L'offerta dell'Unione europea riguarda, per il momento, Cipro, i Paesi candidati dell'Europa centrale e orientale e la Turchia.
7. La conferenza europea sarà un organo multilaterale di consultazione
politica che avrà lo scopo di affrontare questioni di interesse generale per i
partecipanti, al fine di sviluppare e intensificare la loro cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza, della giustizia e degli affari interni e in
altri settori di interesse comune, soprattutto in materia economica e di cooperazione regionale.
8 La presidenza della conferenza sarà esercitata dallo Stato che presiede il Consiglio dell'Unione europea. Su invito della presidenza, la conferenza si riunirà una volta all'anno a livello di capi di Stato o di Governo e del
presidente della Commissione, e una volta all'anno a livello di Ministri degli
Affari Esteri.
9. La prima riunione della conferenza si terrà a Londra nel marzo 1998.

Processo di adesione e di negoziato

1.5. lO. Il Consiglio europeo ha esaminato la situazione attuale di ciascuno degli undici Paesi candidati in base ai pareri della Commissione e alla
relazione della presidenza del Consiglio. Alla luce di tale esame, ha convenuto di varare un processo di adesione che comprenda i dieci Paesi candidati dell'Europa centrale e orientale e Cipro. Il processo di adesione si inserisce
nel contesto di attuazione dell'articolo O del trattato sull'Unione europea. Il
Consiglio europeo ricorda che tutti questi Paesi sono chiamati a aderire all'Unione europea sulla base di criteri identici e partecipano a pari condizioni
al processo di adesione. Questo processo, di natura evolutiva e inclusiva,
comporta gli elementi descritti in appresso.
A)

DISPOSITIVO DI INQUADRAMENTO

11. Il processo di adesione sarà varato il 30 marzo 1998 con una riunione dei Ministri degli Affari Esteri dei quindici Stati membri dell'Unione
europea, dei dieci Paesi candidati dell'Europa centrale e orientale e di Cipro,
attraverso l'elaborazione di un dispositivo di inquadramento unico per i Paesi candidati.
12. Ove necessario, i Ministri degli Affari Esteri dei quindici Stati membri dell'Unione europea si incontreranno con i loro omologhi dei dieci Paesi
candidati dell'Europa centrale e orientale e di Cipro. Tenendo conto delle
esperienze maturate con il dialogo strutturato, si potranno altresì prevedere
riunioni ministeriali di carattere tecnico.
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B) STRATEGIA RAFFORZATA DI PREADESIONE
13. La strategia rafforzata di preadesione ha lo scopo di porre tutti i Paesi candidati dell'Europa centrale e orientale in grado di divenire, a termine,
membri dell'Unione europea e, a tal fine, di allinearsi il più possibile all'acquis comunitario già prima dell'adesione. Insieme agli accordi europei, che
restano la base delle relazioni dell'Unione europea con tali Paesi, questa strategia si articola intorno ai «partenariati per l'adesione» e al rafforzamento
dell'aiuto alla preadesione. Essa sarà accompagnata dall'esame analitico dell'acquis dell'Unione per ogni singolo Paese candidato.
I) Partenariati per l'adesione

14. Il «partenariato per l'adesione» è un nuovo strumento che costituisce l'asse fondamentale della strategia rafforzata di preadesione, mobilitando
in un quadro unico tutte le forme di assistenza ai Paesi candidati dell'Europa
centrale e orientale.
15. Questo quadro unico raggrupperà nei dettagli per ciascun candidato, da un lato, le priorità da seguire nel recepire l'acquis dell'Unione e, dall'altro, i mezzi finanziari, in particolare quelli del programma PHARE, disponibili a tal fine. In tale contesto, gli interventi finanziari sarebbero legati ai
progressi dei Paesi candidati e, più specificamente, al rispetto della programmazione del recepimento dell'acquis.
16. Il Consiglio deciderà all'unanimità in merito all'istituzione di un
sistema di partenariati come elemento chiave della strategia di preadesione.
Su questa base deciderà poi, a maggioranza qualificata e non oltre il 15 marzo 1998, su principi, priorità, obiettivi intermedi, adeguamenti significativi e
condizioni contenuti in ogni singolo partenariato. Ove mancasse in un paese candidato un elemento essenziale per la prosecuzione dell'aiuto alla preadesione, il Consiglio prenderà, secondo le stesse modalità, le misure appropriate.
II) Rafforzamento dell' aiuto alla preadesione

17. L'aiuto alla preadesione sarà sostanzialmente aumentato e, come
complemento al programma PHARE già riorientato sulle priorità legate all'adesione, comprenderà, a partire dal 2000, aiuti per l'agricoltura e uno strumento strutturale che privilegerà azioni simili a quelle del Fondo di coesione.
Il sostegno finanziario ai Paesi interessati dal processo di allargamento
si baserà, nella ripartizione dell'aiuto, sul principio della parità di trattamento, indipendentemente dal calendario di adesione, riservando particolare
attenzione ai Paesi che hanno maggiori necessità. Il Consiglio europeo si
compiace, a questo riguardo, per lo strumento di riallineamento prospettato
dalla Commissione.
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18. Fatte salve le decisioni relative alle prospettive finanziarie 20002006, il programma PHARE sarà incentrato sulla prospettiva dell'adesione
con due obiettivi prioritari, vale a dire il rafforzamento della capacità amministrativa e giudiziaria (30% circa della dotazione) e quello degli investimenti connessi con il recepimento e l'applicazione dell'acquis (70% circa).
19. Alcuni programmi comunitari (come, ad esempio, in materia di
istruzione, di formazione e di ricerca) saranno aperti ai Paesi candidati, il che
consentirà loro di familiarizzarsi con le politiche e i metodi di lavoro dell'Unione. Questa partecipazione dovrà essere decisa caso per caso, dato che
ciascun Paese candidato dovrà apportare un contributo finanziario proprio,
soggetto ad aumenti progressivi. Se necessario, il programma PHARE potrà
continuare a finanziare una parte del contributo nazionale dei Paesi candidati. Tale finanziamento dovrebbe essere mantenuto nell'ordine del 10% della dotazione PHARE, esclusa la partecipazione al programma quadro di ricerca e sviluppo.
20. I Paesi candidati dovrebbero poter partecipare, in qualità di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati incaricati di dar seguito ai
programmi cui contribuiscono finanziariamente, secondo modalità precise e
adattate caso per caso.
21. I Paesi candidati potranno partecipare ad agenzie comunitarie con
decisione da prendere caso per caso.
22. La strategia di preadesione specifica per Cipro si baserà sui seguenti elementi:
- partecipazione a talune azioni mirate, in particolare nei settori del
rafforzamento della capacità amministrativa e giudiziaria e nel settore della
giustizia e degli affari interni;
- partecipazione a alcuni programmi e a talune agenzie comunitarie
(analogamente alì'impostazione seguita per gli altri Paesi candidati);
- uso dell'assistenza tecnica offerta dal TAIEX (Technical Assistance
Information Exchange Office).
C) PARERI DELLA COMMISSIONE E NEGOZIATI DI ADESIONE

23. I pareri della Commissione sui Paesi candidati costituiscono una
buona analisi globale della situazione di ciascun Paese candidato alla luce dei
criteri di adesione stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen. La prospettiva di adesione rappresenta un~ sollecitazione straordinaria per i Paesi candidati al fine di accelerare l'attuazione di politiche conformi all'acquis dell'Unione. Il recepimento dell'acquis dell'Unione sul piano legislativo è un
elemento necessario ma non sufficiente, in quanto occorre parimenti garantirne l'applicazione effettiva.
.
24. Il Consiglio europeo ha sottolineato il legame esistente tra il mantenimento del livello dei Paesi candidati per quanto riguarda le politiche set-
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toriali, particolarmente il mercato interno e le politiche connesse, e il funzionamento armonioso delle politiche comunitarie dopo l'adesione.
25. Il rispetto dei criteri politici di Copenaghen costituisce una condizione preliminare all'apertura dei negoziati di adesione. I 'criteri economici e
la capacità di assumere gli obblighi che derivano dall'adesione sono stati e
devono essere valutati in una visione prospettica e dinamica.
26. La decisione di avviare negoziati non implica una loro conclusione concomitante. La conclusione degli stessi e la susseguente adesione dei
vari paesi candidati dipenderanno dall'osservanza da parte di ciascuno di
essi dei criteri di Copenaghen e dalla capacità dell'Unione di assimilare
nuovi membri.
27. Il Consiglio europeo decide di convocare nella primavera 1998 conferenze intergovernative bilaterali per dare inizio ai negoziati con Cipro,
Ungheria, Polonia, Estonia, Repubblica Ceca e Slovenia sulle condizioni per
la loro ammissione all'Unione e i conseguenti adeguamenti dei trattati. I
negoziati saranno fondati sul quadro generale di negoziato di cui il Consiglio
ha preso atto 1'8 dicembre 1997.
Parallelamente, la preparazione dei negoziati con Romania, Slovacchia,
Lettonia, Lituania e Bulgaria sarà accelerata in particolare mediante un esame analitico dell'acquis dell'Unione. Tale negoziazione potrà anche essere
affrontata in riunioni bilaterali a livello ministeriale con gli Stati membri dell'Unione. '
28. L'adesione di Cipro dovrebbe giovare a tutte le comunità e contribuire alla pace civile e alla riconciliazione. I negoziati di adesione contribuiranno positivamente alla ricerca di una soluzione politica del problema cipriota mediante colloqui da condurre sotto l'egida delle Nazioni Unite in vista della creazione di una federazione bicomunitaria e bizonale. In questo contesto,
il Consiglio europeo chiede che si traduca in atto la volontà del Governo
cipriota di includere rappresentanti della comunità turco-cipriota nella delegazione che parteciperà ai negoziati di adesione. La presidenza e la Commissione avvieranno i contatti necessari affinché sia dato seguito a tale richiesta.
D) PROCEDURA DI VERIFICA

29. L'esame dei progressi compiuti da ciascun Paese candidato dell'Europa centrale e orientale nel cammino verso l'adesione, nel rispetto dei criteri di Copenaghen, in particolare dei ritmi di recepimento dell'acquis dell'Unione, sarà oggetto, per ciascuno di essi, di relazioni regolari della Commissione al Consiglio, corredate eventualmente di raccomandazioni per l'apertura di conferenze intergovernative bilaterali, già dalla fine del 1998. Precedentemente alle relazioni annuali, l'attuazione dei partenariati per l'adesione e la situazione del recepimento dell'acquis saranno esaminati con ciascun paese candidato nell'ambito degli organi degli accordi europei. Le relazioni della Commissione serviranno come base per l'adozione delle decisioni
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necessarie in sede di Consiglio sullo svolgimento o l'estensione dei negoziati
di adesione ad altri candidati. A tale proposito la Commissione continuerà a
seguire il metodo adottato nell'Agenda 2000 per valutare la capacità dei Paesi candidati di soddisfare i criteri economici e di assumersi gli obblighi derivanti dall'adesione.
30. Occorrerà mantenere un approccio dinamico nella valutazione dei
progressi compiuti dai Paesi candidati nell'ambito delle relazioni che la Commissione sottoporrà regolarmente al Consiglio.

Strategia europea per la Turchia
Riferimento:
Consiglio d'associazione CE-Turchia - BolI. 4-1997, punto 1.4.74

I.6. 31. Il Consiglio europeo conferma l'ammissibilità della Turchia all'adesione all'Unione europea. Essa sarà giudicata sulla base degli stessi criteri stabiliti per gli altri paesi candidati. Non sussistendo le condizioni politiche
ed economiche tali da consentire di prospettare negoziati di adesione, il Consiglio europeo ritiene tuttavia importante definire una strategia per preparare la Turchia all'adesione attraverso un ravvicinamento all'Unione europea
in tutti i settori.
32. Tale strategia dovrebbe consistere nei seguenti elementi:
- sviluppo delle potenzialità dell'accordo di Ankara;
- approfondimento dell'Unione doganale;
- attuazione della cooperazione finanziaria;
- ravvicinamento delle legislazioni e recepimento dell'acquis dell'Unione e
- partecipazione, da decidere caso per caso, a tal uni programmi e agenzie per analogia a quanto previsto ai punti 19 e 21.
33. La strategia sarà riesaminata dal Consiglio di associazione, segnatamente sulla base dell'articolo 28 dell'accordo di associazione, alla luce dei criteri di Copenaghen e della posizione adottata dal Consiglio il 29 aprile 1997.
34. Inoltre la partecipazione alla Conferenza europea consentirà agli
Stati membri dell'Unione europea e alla Turchia di rafforzare il dialogo e la
cooperazione in settori di interesse comune.
35. Il Consiglio europeo rammenta che il rafforzamento dei legami della Turchia con l'Unione europea dipende altresì dalla prosecuzione delle
riforme politiche e economiche che questo Stato ha avviato, segnatamente
l'allineamento delle norme e delle prassi in materia di diritti dell'uomo a
quelle in vigore nell'Unione europea, dal rispetto delle minoranze e dalla loro
protezione, dall'instaurazione di relazioni soddisfacenti e stabili tra la Grecia
e la Turchia, dalla composizione delle controversie, segnatamente per via giudiziale, in particolare attraverso la Corte internazionale di giustizia, nonché
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dall'appoggio ai negoziati svolti sotto l'egida dell'ONU per una soluzione
politica a Cipro, in base alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite.·
36. Il Consiglio europeo fa propri gli orientamenti elaborati al Consiglio
«Affari generali» del 24 novembre 1997 sul futuro delle relazioni tra l'Unione e la Turchia e invita la Commissione a presentare opportune proposte.
EVOLUZIONE DELLE POLITICHE DELL'UNIONE: AGENDA

2000

Riferimento:
Comunicazione della Commissione intitolata «Agenda 2000 - Per un'Unione più forte e
più ampia» - COM(97) 2000, Boll. 7/8-1997, punto 1.1 e Supplemento 5/97 al Boll.

r. 7. 37. Il Consiglio europeo si è compiaciuto della comunicazione della
Commissione sull' Agenda 2000 concernente lo sviluppo delle politiche dell'Unione e il futuro quadro finanziario. Esso conferma la necessità di assicurare che l'Unione, prima dell'allargamento, sia in grado di farvi fronte nelle
migliori condizioni apportando alle sue politiche e al relativo finanziamento gli
adeguamenti ritenuti necessari, tenendo conto del fatto che è indispensabile
un quadro finanziario per le politiche dell'Unione. L'imperativo di disciplina
di bilancio e di efficacia della spesa deve prevalere a livello dell'Unione come
prevale a livello degli Stati membri.
38. Il Consiglio europeo ritiene che le proposte formulate dalla Commissione nell'Agenda 2000 costituiscano una buona base di lavoro per proseguire i negoziati in vista di un accordo sulle poHtiche dell'Unione e sul quadro finanziario. Esso invita la Commissione a presentare al più presto proposte sull'insieme di dette questioni alla luce delle prime discussioni e di questi
orientamenti. Il Consiglio europeo prende atto che la Commissione intende
presentare la sua relazione sul funzionamento del sistema delle risorse proprie
al più tardi nell'autunno 1998.
39. Per ragioni di trasparenza è importante operare una distinzione chiara, nella presentazione e nell'attuazione del futuro quadro finanziario, tra le
spese che si riferiscono all'Unione nella sua composizione attuale e quelle riservate ai futuri Paesi aderenti a titolo dell'aiuto alla preadesione o all'adesione.
POLITICA AGRICOLA COMUNE

I.8. 40. Il Consiglio europeo ha preso nota dei risultati dei lavori del
Consiglio «Agricoltura». L'Unione ha la volontà di continuare a sviluppare
l'attuale modello di agricoltura europea ricercando al tempo stesso una maggiore competitività interna ed esterna. L'agricoltura europea deve, in quanto
settore economico, essere multifunzionale, sostenibile, competitiva e presente su tutto il territorio europeo, comprese le regioni con problemi specifici.
Occorre proseguire, approfondire, adattare e completare il processo di rifor-
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ma avviato nel 1992, estendendolo alle produzioni mediterranee. La riforma
deve consentire il conseguimento di soluzioni economicamente sane e fattibili, socialmente accettabili e tali da garantire redditi equi nonché un giusto
equilibrio tra settori di produzione, produttori e regioni, evitando distorsioni
di concorrenza. I mezzi finanziari necessari per l'attuazione della politica agricola comune saranno determinati in base alla linea direttrice agricola.
UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

Riferimenti:
Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio relativo a tal une disposizioni per l'introduzione dell'euro (articolo 235 del trattato CE) - GU L 162 del 19.6.1997 e Boli. 6-1997, punto 1.3.32
Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro (articolo 109
L, paragrafo 4, del trattato CE) - GU C 236 del 2.8.1998 e Boli. 7/8-1998, punto 1.3.18
Patto di stabilità e crescita: regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (articolo 103, paragrafo 5, del trattato CE) e regolamento
(CE) n. 1467/97 del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (articolo 104 C, paragrafo 14, del trattato CE) GU L 209 del 2.8.1997 e Boli. 7/8-1997, punto 1.3.17
Proposta di regolamento del Consiglio relativo ai valori unitari e alle specificazioni tecniche delle monete metalliche espresse in euro - punto 1.2.29 del presente Bollettino

I.9. 41. Il Consiglio europeo constata con soddisfazione che gli elementi essenziali del dispositivo necessario al passaggio alla moneta unica sono
ormai predisposti, grazie ai contributi apportati dal Consiglio, dalla Commissione, dal Parlamento europeo e dall'Istituto monetario europeo:
- Il patto di stabilità e crescita e i testi legislativi relativi allo status giuridico dell'euro sono stati approvati dal Consiglio. In questo contesto è stato
deciso che le banconote e monete in euro saranno introdotte a decorrere dal
10 gennaio 2002.
- Il Consiglio ha definito in una posizione comune i valori unitari e le
specifiche tecniche delle monete metalliche in euro.
- Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno stabilito il calendario e le
modalità pratiche per la predisposizione delle decisioni relative alla conferma
degli Stati membri che soddisfano le condizioni necessarie e per la nomina
del presidente, del vice presidente e dei membri del comitato esecutivo della
Banca centrale europea. A questo proposito, la Commissione e l'Istituto
monetario europeo comunicheranno le loro relazioni sulla convergenza prima della fine di marzo e gli Stati membri sono stati invitati a pubblicare le
statistiche finanziarie necessarie nell'ultima settimana di febbraio, al momento della loro notifica alla Commissione.
- I tassi di cambio bilaterali che verranno utilizzati per determinare i
tassi di conversione dell'euro saranno annunciati il3 maggio 1998 per gli Stati membri che parteciperanno all' euro fin dall'inizio.
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42. Il Consiglio europeo chiede di accelerare a tutti i livelli gli ultimi
preparativi di ordine pratico, che dovrebbero essere ultimati entro il maggio
1998, riguardanti l'attuazione della terza fase dell'UEM.
43. Il Consiglio europeo prende atto della relazione del Consiglio sulla
preparazione della terza fase dell'Unione economica e monetaria, nella quale si illustrano i principi e le modalità di un coordinamento economico rafforzato tra gli Stati che avranno adottato la moneta unica nonché tra questi
ultimi e gli Stati che non saranno ancora in grado di partecipare all'euro.
44. In virtù del trattato, il Consiglio Ecofin costituisce il centro di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri ed è autorizzato ad
agire nei pertinenti settori. In particolare, il Consiglio Ecofin è l'unico organo autorizzato a formulare e adottare gli indirizzi di massima per le politiche
economiche che costituiscono il principale strumento di coordinamento economico.
Questo ruolo determinante del Consiglio Ecofin al centro del processo
di coordinamento e del processo decisionale in materia economica sancisce
l'unità e la coesione della Comunità.
I Ministri degli Stati partecipanti all'area dell'euro possono riunirsi in
modo informale per discutere su questioni connesse con le competenze specifiche che condividono in materia di moneta unica. La Commissione e, se
del caso, la Banca centrale europea, sono invitate a partecipare alle riunioni.
Ogni volta che si affrontano questioni d'interesse comune, esse sono
discusse dai ministri di tutti gli Stat~ membri.
In tutti i casi in cui debba essere presa una decisione, essa viene adottata dal Consiglio Ecofin secondo le procedure stabilite dal trattato.
45. Quanto all'attuazione delle disposizioni relative alla politica dei tassi di cambio, è inteso che saranno formulati orientamenti generali riguardo
alla politica dei tassi di cambio rispetto a una o più monete non comunitarie
solo in circostanze eccezionali, sulla scorta dei principi e delle politiche definiti dal trattato.
46. Il Consiglio e la Banca centrale europea espleteranno i rispettivi
compiti di rappresentanza della Comunità a livello internazionale in modo
efficace e nel rispetto dena ripartizione dei poteri prevista dal trattato. La
Commissione sarà associata alla rappresentanza esterna nella misura necessaria per svolgere il ruolo assegnatole dalle disposizioni del trattato.
47. L'organizzazione di un dialogo costante e fruttuoso tra il Consiglio e
la Banca centrale europea, nel rispetto dell'indipendenza di quest'ultima,
costituisce un elemento importante per il buon funzionamento dell'Unione
economica e monetaria.
48. Il Consiglio europeo ha adottato una risoluzione contenente i principali elementi della relazione in questione (cfr. allegato 1).
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OCCUPAZIONE

Riferimenti:
Conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Lussemburgo sull'occupazione - Boll.
11-1997, punto I.1
Risoluzione del Consiglio sulle linee direttrici per l'occupazione nel 1998 - punto 1.2.258
del presente Bollettino

1.10. 49. A seguito della decisione adottata dal Consiglio europeo
straordinario sull'occupazione svoltosi a Lussemburgo il 20 e 21 novembre
1997, che consente, in pratica, di applicare in anticipo, sin dal 1998, le disposizioni del futuro articolo 128 del trattato relative al coordinamento delle
politiche degli Stati membri in materia di occupazione, il Consiglio europeo
constata con soddisfazione che il dispositivo per un'azione dell'Unione a
favore dell'occupazione è ora predisposto e che il Consiglio «Lavoro e affari
sociali» adotterà il 15 dicembre 1997 gli orientamenti per il 1998.
MERCATO INTERNO

Riferimento:
Piano d'azione a favore del mercato unico - CSE(97) 1 e Boll. 6-1997, punto 1.3.41

1.11. 50. Il Consiglio europeo si compiace dei progressi compiuti dopo il
Consiglio europeo di Amsterdam nell'attuazione del piano d'azione per il
mercato interno e ribadisce che il completamento e la stabilizzazione del mercato interno contribuiscono in modo fondamentale al rafforzamento della
competitività e della crescita economica nonché alla creazione di posti di
lavoro nell'Unione europea.
51. Nel quadro del programma di lavoro congiunto delle presidenze lussemburghese, britannica e austriaca, è dedicata un'attenzione particolare
all'attuazione e al controllo della normativa del mercato unico, per cui la
Commissione ha presentato il suo primo quadro del punteggio. Su vari fascicoli prioritari sono stati recentemente raggiunti accordi politici (protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche, meccanismo di trasparenza per i
servizi della società dell'informazione, liberalizzazione del mercato del gas).
Riguardo ad altri i lavori sono ancora in corso (società europea, disegni e
modelli ecc.). Le importanti conclusioni recentemente delineate dal Consiglio in materia di politica fiscale contribuiranno parimenti a ridurre le distorsioni che ancora sussistono nell'ambito del mercato unico. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a continuare ad adoperarsi attivamente per porre in
atto, entro i termini previsti, gli orientamenti del piano d'azione, allo scopo
di rafforzare il quadro normativo del mercato interno e assicurarne l'effettiva
trasposizione nella realtà economica.
52, Il Consiglio europeo si compiace del fatto che la Commissione
abbia dato seguito alla richiesta del Consiglio europeo di Amsterdam di esa-
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minare i mezzi idonei a garantire efficacemente la libera circolazione delle
merci e invita il Consiglio e il Parlamento europeo ad avviare presto i lavori in proposito.
OMC:

SERVIZI FINANZIARI

Riferimenti:
Accordo interinale sui servizi finanziari nell'ambito dell'OMC - BolI. 7/8-1995, punto
1.4.20
Conclusioni del Consiglio sui negoziati dell'OMC sui servizi finanziari (quinto protocollo
all'accordo generale sul commercio dei servizi - GATS) - punto 1.3.26 del presente Bollettino

I.12. 53. Il Consiglio europeo si compiace della positiva conclusione dei
negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio sui servizi finanziari a
Ginevra, in seguito alla quale l'accordo interinale del 1995 sarà sostituito da
un accordo sostanziale e permanente. Il Consiglio europeo ritiene necessario
che l'Unione sviluppi ulteriormente il processo di liberalizzazione multilaterale innescato dalla conclusione positiva di tali negoziati e continui ad adottare iniziative per l'apertura del mercato alle soglie del nuovo millennio,
soprattutto nel quadro dei preparativi per la riunione ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio che si terrà nel maggio 1998.
PROBLEMI CREATI NEL SETTORE INFORMATICO DAL PASSAGGIO ALLANNO

2000

1.13. 54. Il Consiglio europeo constata con soddisfazione che la Commissione intende presentare una comunicazione sui problemi creati nel settore informatico dal passaggio all'anno 2000 e chiede alla futura presidenza
di accordare la massima priorità alle iniziative che dovranno darvi seguito.
AMBIENTE

Riferimento:
Conferenza internazionale di Kyoto sui cambiamenti climatici - punto 1.2.193 del presente Bollettino

Cambiamenti climatici
1.14.55. Il Consiglio europeo ha preso conoscenza dell'accordo recentemente raggiunto a Kyoto in merito a un protocollo della convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, contenente impegni significativi da parte di tutti i Paesi industrializzati per una riduzione delle emissioni di
gas a effetto serra superiore al 5%. Esso ritiene che questo risultato costituisca
un primo passo che dovrà in futuro essere seguito da altri progressi.
56. Il Consiglio europeo sottolinea il proprio convincimento - espresso nel futuro articolo 6 del trattato - che le esigenze della protezione
ambientale debbano essere integrate nelle politiche e nelle azioni della
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Comunità, allo scopo precipuo di promuovere lo sviluppo sostenibile. A tal
fine, invita la Commissione a presentargli, prima della sessione del giugno
1998, una strategia per conseguire questo obiettivo.

Sicurezza alimentare
57. La sicurezza dei prodotti alimentari costituisce, ora più che mai, una
delle principali preoccupazioni dei cittadini e occorre fare il possibile per
ripristinare la loro fiducia, particolarmente scossa dalla crisi della BSE. Per
tener conto di questa preoccupazione il Consiglio europeo ha approvato la
dichiarazione che figura nell'allegato 2.

Sanità
58. Il Consiglio europeo chiede alla Commissione di esaminare le modalità per la creazione di un Fondo di solidarietà terapeutica sotto l'egida dell'ONU-AIDS destinato alla lotta contro l'AIDS nei Paesi in via di sviluppo.
GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

Riferimenti:
Conclusioni del Consiglio europeo di Amsterdam - BolI. 6-1997, punto I.10
Progetto d'azione comune che istituisce una rete giudiziaria europea - BolI. 11-1997, punto 1.5.4
Progetto d'azione comune del Consiglio relativa all'incriminazione della partecipazione
ad un' organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea - Boli. 11-1997, punto 1.5.9
Progetto di convenzione sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale - punto 1.4.6 del presente Bollettino
Convenzione di Napoli II relativa alla mutua assistenza e cooperazione tra le amministrazioni doganali - punto 1.4.7 del presente Bollettino

1.15. 59. Il Consiglio europeo ha preso atto dell'ultima relazione sulle
attività nel settore della giustizia e degli affari interni e sottolinea i progressi
realizzati nel corso dell'ultimo semestre. Si compiace della prossima firma della convenzione «Napoli II» relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione
tra amministrazioni doganali.
60. Il Consiglio europeo si compiace parimenti dell'accordo politico raggiunto sugli elementi essenziali del progetto di convenzione concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali (convenzione «Bruxelles II»), la quale è destinata ad
assumere un ruolo importante nella vita dei cittadini dell'Unione. Esso chiede
che i lavori su questo progetto siano completati sotto la presidenza britannica.
61. Esso constata con soddisfazione, tra gli altri progressi realizzati, l'adozione delle prime misure concrete per l'attuazione del piano d'azione sulla criminalità organizzata. Invita il Consiglio a portare avanti attivamente la realizzazione del piano d'azione approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam.
In questo contesto sono stati compiuti progressi concreti sul progetto di azio-
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ne comune relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione
criminale negli Stati membri dell'Unione europea e sul progetto di azione
comune per la creazione di una rete giudiziaria europea. Esso invita il Consiglio ad adottare questi due strumenti entro il marzo 1998.
62. Il Consiglio europeo conferma in questo contesto il ruolo dell'EuropoI quale strumento privilegiato della cooperazione di polizia, segnatamente
nella lotta contro la criminalità organizzata. Pur riconoscendo i progressi
compiuti nell'avvio dell'Europol, si rammarica che in numerosi Stati membri
le procedure di ratifica abbiano fatto ritardare di vari mesi l'entrata in vigore
della convenzione.
63. Nella relazione sull'attuazione del programma di lotta contro la droga vengono illustrati i progressi compiuti in materia di armonizzazione delle
legislazioni e delle prassi di lotta contro le droghe sintetiche e di cooperazione a livello internazionale. A questo proposito sono stati realizzati dei progressi concreti nell'attuazione del meccanismo di cooperazione Ue/America
latina, compresi i Caraibi. Il Consiglio europeo si compiace dei lavori preparatori intrapresi ai fini della realizzazione di progetti per lottare contro il transito e la produzione di droga in Asia centrale e per definire un programma d'azione pluriennale sulla cooperazione con la Russia e gli NSI in questo campo.
64. La situazione creatasi a seguito dell'afflusso massiccio di migranti
provenienti soprattutto dall'Iraq è preoccupante. Il Consiglio deve elaborare
e attuare prontamente un piano d'azione per far fronte a questo problema.
65. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza delle iniziative realizzate nel quadro dell'anno contro il razzismo e la xenofobia a favore di una
società più giusta e più tollerante e si compiace del prossimo avvio delle attività dell'Osservatorio europeo sul razzismo e la xenofobia.
66. Il Consiglio europeo invita infine il Consiglio a proseguire gli sforzi
riguardanti l'integrazione dell'acquis di Schengen, ivi compresa la determinazione delle basi giuridiche dell'acquis e la negoziazione degli accordi da
concludere con l'Islanda e la Norvegia. Ricorda che i lavori al riguardo devono essere completati in tempo utile per consentire l'effettiva applicazione di
dette disposizioni fin dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.
COOPERAZIONE REGIONALE IN EUROPA

Riferimenti:
Comunicazione della Commissione al Consiglio intitolata «Cooperazione regionale nella
regione del Mar Nero: punto della situazione e prospettive d'azione dell'Ue che incoraggiano
il suo ulteriore sviluppo» - COM(97) 597 e Boli. 11-1997, punto 1.4.77
Relazione della Commissione al Consiglio sulla cooperazione regionale in Europa - punto
1.3.73 del presente Bollettino

I.16. 67. La cooperazione regionale svolge un ruolo molto importante
per la stabilità e la prosperità in Europa. Il Consiglio europeo prende atto con
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soddisfazione delle relazioni sulla cooperazione regionale, segnatamente nel
Mar Nero, nell'Europa centrale e nell'Europa sudorientale, presentate dalla
Commissione a seguito dell'impegno da essa assunto in occasione del Consiglio europeo di Dublino. Esso prende atto degli sviluppi positivi realizzati nel
Mar Baltico (Consiglio degli Stati del Mar Baltico) e nella regione artica del
Mare di Barents. Invita il Consiglio a esaminare tali relazioni.

68. Il Consiglio europeo ha preso atto della proposta della Finlandia
relativa a una dimensione settentrionale delle politiche dell'Unione e invita
la Commissione a presentare una relazione provvisoria in materia in una delle riunioni del Consiglio europeo che si terranno nel 1998.
50°

ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITII DELLUOMO

1.17. 69. Il Consiglio europeo ha approvato la dichiarazione che figura
nell'allegato 3.
PROCESSO DI PACE IN MEDIO ORIENTE
Riferimento:
Conclusioni del Consiglio europeo di Amsterdam - Boli. 6-1997, punti 1.19 e 1.30

1.18. 70. Il Consiglio europeo ha passato in rassegna gli sviluppi del processo di pace in Medio Oriente, basandosi sui risultati della riunione informale dei ministri degli Affari Esteri tenuta a Mondorf il 25 e 26 ottobre, della visita nella regione interessata del presidente del Consiglio dal lO al 14 novembre e di una relazione per il Consiglio dell'inviato speciale dell'Ue.

71. Il Consiglio europeo ha nuovamente espresso la sua profonda preoccupazione per la mancanza di progressi nell'attuazione di tutti gli impegni
previsti dagli accordi interinali Israele/palestina e dal protocollo di Hebron e
per il persistere della situazione di stalla riguardo ai capitoli siriano e libanese.
72. Il Consiglio europeo ha rinnovato l' «Appello per la pace in Medio
Oriente» lanciato ad Amsterdam il 16 e 17 giugno 1997 e ha ricordato la
dichiarazione formulata a Firenze il 21 giugno 1996. Esso ha esortato tutte le
parti a onorare gli impegni derivanti dagli accordi esistenti, ad assumere le
rispettive responsabilità per ridare impulso al processo di pace evitando ulteriori battute d'arresto e a riprendere i negoziati in un clima di reciproca fiducia onde pervenire a una pace equa, durevole e globale in Medio Oriente
entro la fine del secolo.
73. Il Consiglio europeo ha espresso soddisfazione per l'azione dell'inviato speciale e lo ha incoraggiato a proseguire gli sforzi per sostenere il processo di pace in Medio Oriente.
74. Esso ha approvato i seguenti orientamenti per una politica dell'Ue
intesa a facilitare i progressi e a ripristinare la fiducia tra le parti.
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a) CaPitolo palestinese
- Misure a breve termine
75. L'Unione europea continuerà a far valere tutto il proprio peso politico e morale per far sì che tutte le disposizioni degli accordi esistenti siano
pienamente applicate su base di reciprocità sia da parte israeliana che palestinese.
76. Il Consiglio europeo ha sottolineato la grande urgenza che le parti
ottemperino agli impegni già assunti, in particolare per quanto riguarda
dispiegamenti di truppe credibili e significativi.· Ha inoltre sottolineato l'importanza di evitare azioni unilaterali controproducenti, per esempio in relazione agli insediamenti e a Gerusalemme. In tale contesto ha espresso compiacimento per i lavori in atto ai fini di una rapida adozione del codice di
comportamento proposto dall'Ue.
77. Il Consiglio europeo ha ricordato la determinazione dell'Ue a lottare contro il terrorismo ovunque si manifesti e indipendentemente dalle sue
motivazioni. In questo contesto esso sottolinea anche l'importanza della cooperazione tra israeliani e palestinesi in materia di sicurezza. Tale cooperazione dovrebbe essere rafforzata e non dovrebbe in nessun caso venir meno. Ha
altresì ricordato la proposta dell'Ue di istituire un comitato permanente per
la sicurezza quale mezzo per istituzionalizzare la cooperazione in materia di
sicurezza, come pure il suo programma di assistenza antiterrorismo a favore
dell'autorità palestinese.
78. Tali iniziative contribuiranno a ripristinare lo spirito di compartecipazione e di fiducia reciproca indispensabile per l'attuazione degli accordi
interinali e del protocollo di Hebron e per la ripresa dei colloqui sullo status
definitivo. Esse mirano a evitare la rottura dei negoziati e a mettere il processo di pace al riparo dalle avversità.
79. Il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di concludere i
negoziati nel quadro dei nove comitati istituiti dagli accordi interinali. L'aeroporto e il porto di Gaza nonché la sicurezza del transito sono temi di particolare rilevanza e urgenza e formano oggetto di un consistente contributo
finanziario dell'Ue.
80. Il Consiglio europeo ha sottolineato che l'Ue è un importante partner economico di Israele e dell'autorità palestinese nonché il principale
donatore di assistenza finanziaria all'autorità palestinese. Lo sviluppo economico costituisce una premessa indispensabile per la stabilità politica. Il Consiglio europeo ha ribadito la sua determinazione a operare, anche attraverso
il dialogo congiunto con Israele, per eliminare gli ostacoli allo sviluppo economico palestinese e per agevolare la libera circolazione delle persone e delle merci. Ha inoltre posto l'accento sulla necessità della piena applicazione
dell'accordo interinale CE/O LP. L'Ue rafforzerà altresì il suo appoggio alle
istituzioni palestinesi situate a Gerusalemme est.
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81. Il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza dei programmi
"People-to-people» quale strumento essenziale per rafforzare il dialogo e
ripristinare la fiducia reciproca tra le parti nella società civile.
82. L'Ue continuerà inoltre a tenere sotto stretta sorveglianza l'evoluzione sul posto avvalendosi dei suoi strumenti di controllo per quanto riguarda i diritti umani, Gerusalemme e gli insediamenti.
- Misure a medio termine
83. Il Consiglio europeo ha espresso la disponibilità dell'Ue a contribuire ai negoziati sullo status definitivo, offrendo alle parti specifici suggerimenti sulle materie in discussione, tra cui l'eventuale creazione di uno Stato palestinese, le intese in materia di confini e di sicurezza, gli insediamenti, i rifugiati, lo status di Gerusalemme e i problemi relativi alle acque.
84. Esso ha inoltre chiesto una revisione del sostegno finanziario dell'Ue, allo scopo di garantire una maggiore efficacia nel realizzare gli obiettivi
del processo di pace.
85. Il Consiglio europeo ha insistito sulla rinascita della cooperazione
economica regionale in quanto mezzo per promuovere lo sviluppo economico e sociale e per creare un valido contesto di relazioni pacifiche.

b) Capitoli siriano e libanese
86. Il Consiglio europeo ha confermato l'importanza che annette l'Ue
al rilancio dei negoziati sui capitoli siriano e libanese. L'Ue si prefigge di ripristinare un processo globale basato sul principio «terra in cambio di pace» e
chiede la piena applicazione delle risoluzioni 242, 338 e 425 del Consiglio di
sicurezza dell'ONU.
c) Cooperazione con gli USA e con altre parti
87. Il Consiglio europeo appoggia fermamente gli sforzi degli Stati Uniti per rilanciare il processo di pace ed esprime la disponibilità dell'Ue a operare strettamente con gli Stati Uniti e a mantenersi in stretto contatto con la
Russia e le parti interessate della regione.

ALLEGATI DELLE CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA
- Allegato 1- Risoluzione del Consiglio europeo sul coordinamento delle politiche economiche nella terza fase dell'UEM e sugli articoli 109 e 109 B
del trattato
- Allegato 2 - Dichiarazione del Consiglio europeo sulla sicurezza in
materia alimentare
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- Allegato 3 - Dichiarazione del Consiglio europeo in occasione dell'inizio dell'anno in cui si celebra il cinquantenario della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
- Allegato 4 - Elenco delle relazioni trasmesse al Consiglio europeo
ALLEGATO 1 - RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO SUL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE ECONOMICHE NELLA TERZA FASE DELL'UEM E SUGLI
ARTICOLI 109 E 109 B DEL TRATTATO

1.19 Il Consiglio europeo, riunito a Lussemburgo il 13 dicembre 1997,
ricordando le conclusioni del Consiglio europeo di Amsterdam, segnatamente sul miglioramento delle procedure di coordinamento economico e
su modalità efficaci di attuazione degli articoli 109 e 109 B del trattato,
la risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam sul patto di stabilità
e crescita,
la risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam su crescita ed occupazione,
rammentando le conclusioni della sessione di Lussemburgo in cui ha
approvato la relazione del Consiglio del lO dicembre 1997,
ha stabilito quanto segue:

I - Coordinamento delle politiche economiche nella terza fase dell'UEM
1. L'Unione economica e monetaria creerà un legame più stretto tra le
economie degli Stati membri che partecipano all'area dell'euro. Essi condivideranno una politica monetaria unica e un tasso di cambio unico. È verosimile che la convergenza degli andamenti ciclici sarà probabilmente maggiore. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 104 C e del patto di stabilità e crescita, le politiche economiche e la determinazione dei salari restano tuttavia
una responsabilità nazionale. Fintantoché l'evoluzione economica nazionale
avrà un impatto sulle prospettive di inflazione nell'area dell'euro, essa influirà
sulle condizioni monetarie di quell'area. Per questa ragione fondamentale il
passaggio a una moneta unica richiederà un rafforzamento della sorveglianza
comunitaria e del coordinamento delle politiche economiche tra gli Stati
membri che partecipano all'area dell'euro.
2. Anche l'interdipendenza economica e monetaria con gli Stati membri non aderenti all'area dell'euro sarà forte in quanto tutti partecipano al
mercato unico. La necessità di garantire maggiore convergenza e un corretto
funzionamento del mercato unico esige pertanto che tutti gli Stati membri
prendano parte al coordinamento delle politiche economiche. L'interdipendenza sarà inoltre particolarmente forte se gli Stati membri non aderenti
all' area dell' euro parteciperanno al nuovo meccanismo di cambio, come ci si
aspetta dai Paesi con deroga.
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3. Un migliore coordinamento delle politiche economiche dovrebbe
prestare la massima attenzione agli sviluppi economici e alle politiche nazionali capaci di influenzare la situazione monetaria e finanziaria nell'area dell'euro o incidere sul corretto funzionamento del mercato interno. Ciò comporta:
- sorveglianza rigorosa degli sviluppi macroeconomici negli Stati membri per assicurare una convergenza duratura, nonché dell'evoluzione dei tassi di cambio dell'euro;
- sorveglianza delle posizioni e politiche di bilancio conformemente al
trattato e al patto di stabilità e crescita;
- sorveglianza delle politiche strutturali degli Stati membri nei mercati
del lavoro, dei beni e dei servizi, nonché delle tendenze dei costi e dei prezzi,
soprattutto nella misura in cui influiscono sulle possibilità di conseguire una
crescita sostenibile e non inflazionistica e la creazione di posti di lavoro e
- promozione di riforme fiscali in grado di potenziare l'efficienza e di
misure dissuasive nei confronti di una concorrenza fiscale pregiudizievole.
Un migliore coordinamento delle politiche economiche deve essere
conforme al principio di sussidiarietà stabilito nel trattato, rispettare le prerogative dei governi nazionali nel fissare le proprie politiche strutturali e di
bilancio, fatte salve le disposizioni del trattato e del patto di stabilità e crescita, rispettare l'indipendenza del sistema europeo delle banche centrali nel
perseguire l'obiettivo prioritario della stabilità dei prezzi e il ruolo del Consiglio Ecofin quale organo decisionale centrale per il coordinamento economico, nonché rispettare le tradizioni nazionali e le competenze e responsabilità
delle parti sociali nel processo di formazione dei salari.
4. Per garantire il corretto funzionamento dell'UEM, il Consiglio, la
Commissione e gli Stati membri devono applicare in pieno e efficacemente
gli strumenti previsti dal trattato per il coordinamento delle politiche economiche.
A tal fine gli indirizzi di massima per le politiche economiche, adottati
a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, dovrebbero essere trasformati in uno
strumento efficace che garantisca una convergenza duratura degli Stati membri, fornendo orientamenti più concreti e pitI mirati per paese, concentrandosi maggiormente sulle misure intese a migliorare il potenziale di crescita
degli Stati membri, aumentando così l'occupazione. Nell'ambito di tali indirizzi ci si dovrebbe quindi impegnare maggiormente a migliorare la competitività, l'efficienza del mercato del lavoro, dei beni e dei servizi, !'istruzione e
la formazione, nonché a rendere più favorevoli all'occupazione i vari sistemi
tributari e di previdenza sociale.
Un migliore coordinamento dovrebbe consentire di controllare la
coerenza delle politiche economiche nazionali e della loro realizzazione con
gli indirizzi di massima per le politiche economiche ed il corretto funzionamento dell'UEM. Le politiche e gli sviluppi economici di ciascuno Stato
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membro e della Comunità dovrebbero essere attentamente seguiti nel quadro di una sorveglianza multilaterale, secondo quanto disposto all'articolo
103, paragrafo 3. In particolare, dovrebbero essere segnalate tempestivamente non solo situazioni di bilancio rischiose, conformemente al patto di
stabilità e crescita, ma anche altri sviluppi che, qualora perdurassero,
rischierebbero di mettere in questione la stabilità, la competitività e il futuro della creazione di posti di lavoro. A tal fine il Consiglio potrebbe
mostrarsi più incline a fare le necessarie raccomandazioni, ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 4, ad uno Stato membro le cui politiche economiche
non fossero coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche. D'altro canto, lo Stato membro interessato dovrebbe impegnarsi ad
adottare le misure tempestive ed efficaci che reputa necessarie per adeguarsi alle raccomandazioni del Consiglio. Inoltre gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a scambiarsi tempestivamente e in modo esauriente informazioni sugli sviluppi economici e le intenzioni politiche che potrebbero
avere ripercussioni oltrefrontiera.
5. La sorveglianza della situazione economica e i dibattiti orientativi
dovrebbero diventare un punto ricorrente nell'ordine del giorno delle sessioni informali del Consiglio Econn. Per stimolare un dibattito franco e aperto, il Consiglio Ecofin dovrebbe riunirsi saltuariamente in ambito ristretto
(Ministro più una persona), soprattutto nell'esercizio della sorveglianza multilaterale.
6. In virtù del trattato, il Consiglio Econn (1) è il centro di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri ed è autorizzato a agire nei pertinenti settori. In particolare, il Consiglio Ecofin è l'unico organo
autorizzato a formulare e adottare gli indirizzi di massima per le politiche
economiche, che costituiscono il principale strumento di coordinamento
economico.
Tale ruolo determinante del Consiglio Ecofin al centro del processo
decisionale e di coordinamento in materia economica sancisce l'unità e la
coesione della Comunità.
I ministri degli Stati aderenti all'area dell'euro possono riunirsi in modo
informale per discutere questioni connesse alle responsabilità specifiche che
condividono in materia di moneta unica. La Commissione e, eventualmente,
la Banca centrale europea saranno invitate a partecipare alle riunioni.
Ogni volta che si affrontano questioni d'interesse comune, esse sono
discusse dai Ministri di tutti gli Stati membri.
In tutti i casi in cui occorra prendere una decisione, essa viene adottata dal Consiglìo Ecofin secondo le procedure stabilite dal trattato.
(1) La dichiarazione n. 3 del trattato di Maastricht afferma che, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui al titolo VI, sulla politica economica e monetaria, del trattato, la prassi consueta,
che prevede la riunione del Consiglio nella sua· composizione dei ministri dell'Economia e delle
Finanze continua, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 109 J, paragrafi da 2 a 4, e all'articolo
109 K, paragrafo 2.
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II - Attuazione delle disposizioni del trattato sulla politica dei tassi di cambio e sulla posizione esterna e la rappresentanza della Comunità (articolo 109)
7. Il Consiglio europeo riconosce la responsabilità che incomberà alla
Comunità con l'introduzione dell'euro, una delle valute più importanti nel
sistema monetario mondiale. Il contributo della Comunità attraverso il
SEBC, in stretta osservanza delle procedure e della ripartizione dei poteri stabilite dal trattato, sarà quello di creare un centro di stabilità dei prezzi. Il
Consiglio europeo è intenzionato a svolgere pienamente il suo ruolo contribuendo a gettare le fondamenta di un'economia prospera ed efficace nella
Comunità, secondo il principio di un' economia aperta e in libera concorrenza, che agevoli un'efficace distribuzione delle risorse, nel rispetto dei principi
di cui all'articolo 3 A del trattato. Il Consiglio europeo è convinto che ciò
costituirà la base di una moneta forte e rispettata.
8. Il Consiglio dovrebbe sorvegliare l'evoluzione del tasso di cambio dell'euro alla luce di un'ampia gamma di dati economici, la Commissione
dovrebbe presentare analisi al Consiglio e il Comitato economico e finanziario preparare i lavori di quest'ultimo. È importante avvalersi appieno delle
disposizioni del trattato per assicurare lo scambio di informazioni e opinioni
tra il Consiglio e la BCE sul tasso di cambio dell' euro. In generale, i tassi di
cambio dovrebbero essere visti come il risultato di tutte le altre politiche economiche, tuttavia, in situazioni eccezionali, per esempio in caso di disallineamento evidente, il Consiglio può formulare orientamenti generali di politica dei tassi di cambio in merito a valute non comunitarie, conformemente
all'articolo 109, paragrafo 2, del trattato. Detti orientamenti dovrebbero sempre rispettare l'indipendenza del SEBC ed essere coerenti con il suo obiettivo prioritario di mantenere la stabilità dei prezzi.
9. Il Consiglio dovrebbe decidere in merito alla posizione della Comunità sul piano internazionale per quanto riguarda questioni di particolare
importanza per l'unione economica e monetaria, conformemente all'articolo
109, paragrafo 4, del trattato. Si tratterà sia delle relazioni bilaterali tra l'Ue
e i Paesi terzi sia dei lavori che si svolgono nell'ambito di organizzazioni internazionali o di gruppi informali degli Stati. La portata di questa disposizione è
necessariamente limitata, in quanto solo gli Stati membri partecipanti all'area dell'euro hanno diritto di voto ai sensi dell'articolo 109.
lO. Il Consiglio e la Banca centrale europea svolgeranno il proprio compito nell'ambito della rappresentanza della Comunità a livello internazionale
in modo efficace e nel rispetto della ripartizione dei poteri prevista dal trattato. Per quanto riguarda le politiche economiche diverse da quella monetaria e dei tassi di cambio, gli Stati membri dovrebbero continuare a presentare le proprie politiche al di fuori del quadro comunitario, tenendo nel contempo pienamente conto degli interessi della Comunità. La Commissione
sarà associata alla rappresentanza esterna nella misura necessaria per svolgere il ruolo assegnatole dalle disposizioni del trattato.
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La rappresentanza nelle organizzazioni internazionali dovrebbe tenere
conto delle regole di queste. Per quanto riguarda, in particolare, le relazioni
della Comunità con il Fondo monetario internazionale, esse dovrebbero
basarsi sulla disposizione dello statuto del Fondo per la quale solo gli Stati
possono essere membri di tale istituzione. Gli Stati membri, in quanto membri dell'FMI, dovrebbero contribuire a definire intese pratiche al fine di agevolare lo svolgimento della sorveglianza dell'FMI e la presentazione delle
posizioni della Comunità, incluse le opinioni del SEBC, negli organi del
Fondo.

III - Dialogo tra il Consiglio e la BCE
11. Tenendo presente la ripartizione dei poteri prevista dal trattato CE,
lo sviluppo economico armonioso della Comunità nella terza fase dell'UEM
esigerà un continuo e proficuo dialogo tra il Consiglio e la Banca centrale
europea, che coinvolga la Commissione e rispetti, sotto ogni profilo, l'indipendenza del SEBC.
12. II Consiglio dovrebbe pertanto svolgere in pieno il proprio ruolo
avvalendosi dei canali di comunicazione previsti dal trattato. Il presidente
del Consiglio, in virtù di quanto disposto a suo riguardo dall'articolo 109 B
del trattato, dovrebbe riferire al consiglio direttivo della BCE in merito alla
valutazione della situazione economica dell'Unione effettuata dal Consiglio
e alle politiche economiche degli Stati membri; egli potrebbe inoltre discutere con la BCE le opinioni del Consiglio sugli sviluppi e sulle prospettive per
quanto riguarda i tassi di cambio. Il trattato prevede altresì che il presidente
della BCE partecipi alle sessioni del Consiglio in cui quest'ultimo delibera su
argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del SEBC, per esempio al
momento dell'elaborazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche. Rivestono altresì grande importanza le relazioni annuali che la BCE
presenterà al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché
al Consiglio europeo.
Il Comitato economico e finanziario, che sarà composto di alti funzionari delle banche centrali e della BCE nonché dei ministeri delle finanze
nazionali, costituirà il quadro in cui il dialogo potrà essere preparato e sviluppato a livello di alti funzionari.
OU C 35 del 2.2.1998

ALLEGATO

2-

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO SULLA SICUREZZA IN

MATERIA ALIMENTARE

I.20. La sicurezza dei prodotti alimentari costituisce, ora più che mai,
una preoccupazione di primo piano per i cittadini. Occorre dunque fare tutto il possibile per riconquistare la loro fiducia, messa a dura prova soprattutto dalla crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). D'altronde la scel-
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ta dei consumatori deve essere resa più facile mediant~ un'informazione e
un'educazione adeguate.
Il Consiglio europeo rileva che la produzione e l'immissione sul mercato di alimenti sicuri devono figurare tra le priorità dell'Unione europea. Ribadisce di annettere grande importanza a che sia garantito un elevato livello di
tutela della salute umana, in base a pareri scientifici autorevoli e trasparenti.
Tenuto conto del principio di precauzione, le istituzioni comunitarie e gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie alla realizzazione di tale
obiettivo. È importante che la Comunità si adoperi con determinazione
affinché il medesimo obiettivo sia conseguito a livello di organismi internazionali competenti e nell'ambito degli scambi commerciali tra paesi terzi e
Unione europea.
Il Consiglio europeo esprime soddisfazione per i dibattiti orientativi
dedicati al tema della sicurezza dei prodotti alimentari dai ministri dell'agricoltura, dei consumatori, del mercato interno e della sanità nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1997 e ritiene che la sicurezza dei prodotti alimentari debba restare una preoccupazione costante dell'Unione europea.
Il Consiglio europeo reputa necessario completare tal uni aspetti della
normativa comunitaria esemplificarla, pur mantenendo un elevato livello di
tutela e cercando di soddisfare le aspettative legittime dei consumatori.
Occorrerà coprire in modo efficace e coerente l'intera catena di produzione
alimentare.
Nel dare seguito allibro verde sulla legislazione in materia alimentare
presentato dalla Commissione ci si dovrà ispirare all'esigenza della sicurezza
alimentare. Il libro verde dovrà inoltre servire di base ad una etichettatura
dei prodotti alimentari che risponda alle attese dei consumatori e che sia il
più possibile chiara ed esauriente sotto il profilo informativo.
Il Consiglio europeo rammenta che l'attuazione efficace della normativa costituisce un elemento essenziale del processo e invita a tale riguardo gli
Stati membri a ottimizzare i controlli ea intensificare il coordinamento con
la Commissione.
Il Consiglio europeo si congratula peraltro con la Commissione per l'impegno da questa assunto di presentare due volte all'anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle attività in materia di encefalopatia
spongiforme bovina (BSE).
ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO IN OCCASIONE DELL'INIZIO DELL'ANNO IN CUI SI CELEBRA IL CINQUANTENARIO DELLA
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO

I.2i. 1. All' avvio delle celebrazioni del cinquantenario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Consiglio europeo riafferma solennemente l'impegno dell'Unione europea di rispettare e difendere i diritti di ogni
essere umano enunciati in tale testo. Il Consiglio europeo rammenta altresì
che l'Unione è fondata sui principi della libertà, della democrazia, del rispet-
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to dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di
diritto, principi condivisi dagli Stati membri.
2. Il Consiglio europeo sottolinea l'universalità dei diritti dell'uomo e
rammenta l'obbligo che incombe a tutti gli Stati conformemente alla carta
delle Nazioni Unite di rafforzare e incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.
3. Il Consiglio europeo rammenta la dichiarazione sui diritti dell'uomo
fatta nel mese di giugno 1991 e riafferma che il rispetto, la promozione e la
salvaguardia dei diritti dell'uomo costituiscono un fattore essenziale delle
relazioni internazionali e sono una delle pietre angolari della cooperazione
europea in poi, nonché delle relazioni tra l'Unione europea ed i Paesi terzi. Il
Consiglio europeo sottolinea il contributo sostanziale dell'Unione europea ai
lavori dei vari organi permanenti che si occupano dei diritti dell'uomo in
seno alle Nazioni Unite nonché all'Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa ed al Consiglio d'Europa.
4. Il Consiglio europeo plaude ai progressi compiuti per quanto riguarda i diritti dell'uomo dall'adozione della dichiarazione universale, in particolare attraverso l'elaborazione e l'attuazione di meccanismi e strumenti che
favoriscono la salvaguardia e la promozione di tali diritti. Deplora, tuttavia,
che in tutte le parti del mondo i diritti dell'uomo continuino ad essere violati in maniera flagrante.
5. L'anno dei diritti dell'uomo 1998, che rappresenta il cinquantenario
della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, darà luogo inoltre ad un
esame dell'attuazione della dichiarazione e del programma d'azione della
conferenza mondiale di Vienna sui diritti dell'uomo, cinque anni dopo la loro
adozione. Tali importanti avvenimenti che si svolgeranno nel 1998 dovrebbero consentire di sensibilizzare e mobilitare tutti i popoli alla causa dei diritti dell'uomo per realizzare nuovi progressi in tale settore.
6. Il Consiglio europeo invita tutti gli Stati a rafforzare la propria azione a favore dei diritti dell'uomo:
- aderendo agli strumenti internazionali di cui non sono ancora parti,
con l'obiettivo della ratifica universale dei trattati e protocolli internazionali
relativi ai diritti dell'uomo;
- assicurando un'attuazione più rigorosa di tali strumenti;
- potenziando il ruolo della società civile in materia di promozione e
salvaguardia dei diritti dell'uomo;
- promuovendo le attività sul campo e sviluppando l'assistenza tecnica
nel settore dei diritti dell'uomo;
- potenziando in particolare i programmi di formazione, sensibilizzazione e educazione ai diritti dell'uomo.
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7. Il Consiglio europeo rammenta il rispetto dei diritti dell'uomo contribuisce all'instaurazione di condizioni più propizie alla pace, alla sicurezza,
alla democrazia e allo sviluppo sociale ed economico. Esso sostiene pertanto
l'approccio integrato ai diritti dell'uomo in tutte le attività pertinenti delle
Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali.
8. L'Unione europea e gli Stati membri, che contribuiscono in maniera
sostanziale alle attività inerenti al settore dei diritti dell'uomo, sottolineano
la necessità di accrescere sensibilmente le risorse che le Nazioni Unite vi consacrano, in modo che esse siano commisurate all'importanza prioritaria che
la comunità internazionale attribuisce alla promozione e alla salvaguardia dei
diritti dell'uomo.
9. L'Unione europea offre pieno appoggio all'Alto commissario per i
diritti dell'uomo e sottolinea l'importanza della sua missione anche nel contesto del cinquantenario. Essa richiama l'attenzione della comunità internazionale sull'importanza di una piena cooperazione di tutti gli Stati con i meccanismi internazionali nel settore dei diritti dell'uomo.
lO. Il Consiglio europeo rende omaggio ai difensori dei diritti dell'uomo
e alle organizzazioni non governative che con il loro impegno apportano un
contributo essenziale alla difesa e al rispetto dei diritti dell'uomo.
11. Il Consiglio europeo plaude all'attuazione, da parte della Commissione europea, di programmi accademici nel quadro del cinquantenario. Gli
'Stati membri dell'Unione europea vareranno iniziative nazionali per celebrare l'anniversario.
12. L'Unione europea continuerà a cooperare con i membri della comunità internazionale ai fini dell'attuazione universale delle norme esistenti in
materia di diritti dell'uomo, le quali trovano fondamento nella dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo.
ALLEGATO

4-

ELENCO DELLE RELAZIONI TRASMESSE AL CONSIGLIO EUROPEO

Relazione del Consiglio al Consiglio europeo sull'allargamento dell'Unione e sull'Agenda 2000 (doc. 13241/97)
- Relazione del Consiglio al Consiglio europeo sulla preparazione della
terza fase dell'UEM (doc. SN 4832/97)
- Relazione del Consiglio al Consiglio europeo sui risultati nel settore
«Giustizia e affari interni» nel corso del 1997 (doc. 13191/1/97 REV 1)
- Relazione del Consiglio al Consiglio europeo sulle droghe (doc.

12254/2/97 REV 2)
-,- Relazione della Commissione sulla cooperazione regionale in Europa

(doc. 13051/97)
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- Relazione della Commissione «Legiferare meglio» (doc. 13002/97)
- Relazione della Commissione sull'attuazione del piano d'azione per il
mercato unico (quadro del punteggio del mercato unico) (doc. 12602/1/97
REV 1)
- Relazione annuale della Commissione sulle reti transeuropee (doc.

13203/97)
- Seconda relazione della Commissione sull'attuazione delle raccomandazioni del gruppo dei rappresentanti personali per una sana gestione finanziaria (SEM 2000); conclusioni del Consiglio concernenti tale relazione (doc.
12231/97 + doc. 12725/97)

VE - CONSIGLI DEI MINISTRI DEGLI ESTERI
Consiglio dei Ministri degli Esteri
(Bruxelles, 24 febbraio)
Si sono svolti a Bruxelles il 24 febbraio i lavori del Consiglio dei Ministri degli Esteri dedicato in particolare alla situazione nei Balcani, al problema dell'Albania ed al futuro spazio giudiziario senza frontiera.
Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri ono Dini.

Principali punti trattati
-

Regione dei Grandi Laghi: adozione di conclusioni (v. punto 1.3.137).
Relazioni con l'Albania: adozione di conclusioni (v. punto 1.3.81).
Ex Iugoslavia: adozione di conclusioni (v. punto 1.3.87).
Relazioni con la Cina: adozione di conclusioni (v. punto 1.1.5).

Altri punti trattati
- Preparazione e organizzazione della seconda conferenza euromediterranea (seguito della conferenza di Barcellona): dibattito.
- Accordi bilaterali con l'Egitto, il Libano e la Giordania: stato di avanzamento dei lavori.
- Associazione con Cipro: seguito.
- Norme in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà: dibattito approfondito.
- Conclusioni sulla legge Helms-Burton: informazione.
- Relazioni con il Sud Africa: stato di avanzamento dei negoziati.
- Riesame intermedio della decisione relativa all'associazione di Paesi e
territori d'oltremare alla Comunità europea: scambio di opinioni.
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- Situazione nei Balcani: dibattito.
- Bielorussia: presentazione e adozione della relazione.
- lO!! riunione ministeriale della conferenza intergovernativa: stato di
avanzamento dei lavori.
(Bollettino Ue 1-2/1997)

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri
(Apeldoorn, 16 marzo)
Si sono svolti ad Apeldoorn il 16 marzo i lavori del Consiglio dei Ministri degli Esteri dedicato in particolare al problema dell'Albania.
Per l'Italia è presente il Ministro degli Esteri ono Dini.
Al termine dei lavori è stata resa pubblica la seguente dichiarazione:
«I Ministri riuniti il 15 e 16 marzo a Apeldoorn hanno discusso sulla
preoccupante situazione in Albania. Felicitandosi per le iniziative dell'OSCE,
essi hanno ascoltato il resoconto della missione effettuata nella regione il 14
marzo, guidata dal sig. Vranitzky, inviato personale del Presidente in carica
dell'OSCE, con la partecipazione dell'Unione europea. Essi hanno preso atto
della richiesta di assistenza esterna indirizzata all'Unione europea dal nuovo
Governo albanese.
Nel corso dei loro dibattiti, i Ministri hanno preso atto degli elementi
seguenti:
- l'Unione europea è fermamente risoluta ad aiutare l'Albania a ristabilire le strutture civili e l'ordine pubblico;
- è necessario che gli albanesi prendano a carico la ricostruzione del
loro Paese e della loro società consentendo in tal modo all'Unione europea
di fornire loro un aiuto;
-la Commissione è pronta a fornire un'assistenza umanitaria immediata, non appena le condizioni si riveleranno sufficientemente sicure per consentire alla medesima di fornire tale assistenza;
- l'Unione, che ha già concesso un rilevante aiuto economico e finanziario all'Albania, è pronta a prestare nuovamente il suo aiuto in cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali non appena la situazione si sarà
rivelata sufficientemente stabile;
- per il momento è necessario un aiuto esterno per ristabilire la sicurezza, in particolare a Tirana e dintorni. Gli Stati membri si sono dichiarati
pronti ad inviare una missione consultiva nei settori di competenza civile,
della polizia e militare. In tale contesto si accorderà una particolare attenzione alla necessità di protezione e di comunicazione della missione;
- si dovrebbero organizzare a New York consultazioni sulla necessità di
una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU;
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- si adotteranno ulteriori misure in coordinamento con l'OSCE e il
Consiglio d'Europa.
La presidenza invierà d'urgenza a Tirana una missione ad alto livello,
comprendente anche rappresentanti dell'OSCE, della Commissione e dei
paesi dell'Unione europea vicini all'Albania, segnatamente la Grecia e l'Italia. La missione si prefiggerà come obiettivo di discutere con il governo albanese sui mezzi grazie ai quali l'Unione europea potrà contribuire in maniera
ottimale a concretizzare gli elementi summenzionati, e di formulare raccomandazioni destinate alla presidenza. La missione esaminerà altresl il fabbisogno di protezione della missione consultiva».
(Bollettino Ue 3-1997)

Consiglio dei Ministri degli Esteri
(Lussemburgo, 29-30 aprile)
Si sono svolti a Lussemburgo il 29 ed il 30 aprile i lavori del Consiglio
dei Ministri degli Esteri. Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri ono
Dini, accompagnato dal sottosegretario agli Esteri ono Fassino.

Principali punti trattati
- Importazione di prodotti tessili dai Paesi terzi: adozione di un regolamento; le delegazioni portoghese e spagnola votano contro (v. punto 1.4.39).
- Consiglio d'associazione Unione europea - Turchia: adozione di una
posizione comune (v. punto 1.4.74).
- Relazioni con l'Albania: adozione di conclusioni (v. punto 1.4.65).
- Regione dei Grandi Laghi: adozione di conclusioni (v. punto 1.4.120).
- Relazioni con l'Iran: adozione di una dichiarazione (v. punto 1.4.13).
- Relazioni con la Bielorussia: adozione di una dichiarazione (v. punto
1.4.6) .
- Convenzione sulle armi chimiche: adozione di una dichiarazione

(v. punto 1.4.17).
- Preferenze commerciali autonome per la repubblica federale di Iugoslavia: adozione di un regolamento (v. punto 1.4.68).
- Elezioni in Croazia: adozione di una dichiarazione (v. punto 1.4.10).

Altri punti trattati
- Relazione sullo sviluppo della politica commerciale e gli accordi preferenziali: approvazione.
- Relazioni transatlantiche: adozione di conclusioni.
- Politica mediterranea: dibattito.
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- Osservatorio europeo dei fenomeni razzisti e xenofobi: situazione dei
lavori.
- Comunicazione sulle relazioni con Hong Kong: presentazione.
- Situazione in Bosnia-Erzegovina: dibattito.
(\1. Bollettino Ue 4/1997)

Consiglio dei Ministri degli Esteri
(Lussemburgo, 2-3 giugno)
Si sono svolti a Lussemburgo il2 ed il3 giugno i lavori del Consiglio dei
Ministri degli Esteri. Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri ono Dini.
Nel corso della riunione sono stati presi in esame in particolare i
seguenti temi:
- Relazioni transatlantiche: adozione di conclusioni (v. punto 1.4.99).
- Ex Iugoslavia: adozione di conclusioni (v. punto 1.4.83).
- Albania: adozione di conclusioni (v. punto 1.4.77).
- Albania: adozione di una posizione comune (v. punto 1.4.78).
- Repubblica democratica del Congo: adozione di conclusioni (v. punto
1.4.130).
- Relazioni future con Hong Kong: adozione di conclusioni (v. punto

1.4.109).
- Nigeria: adozione di conclusioni (v. punto 1.4.129).
- Prevenzione e risoluzione dei conflitti in Africa: adozione di conclusioni (v. punto 1.4.123).
- Vertice Unione europea-Africa: adozione di conclusioni (v. punto
1.4.122).
- Vertice Unione europea-Caraibi: adozione di conclusioni (v. punto
1.4.115).
- Accesso ai mercati dei Paesi meno sviluppati: adozione di conclusioni (v. punto 1.4.24).
- Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia: adozione
di un regolamento (v. punto 1.2.3).

Altri punti trattati
- Vertice Unione europea-Giappone: preparazione.
- Norme sulle trappole: adozione di conclusioni.
- Consiglio europeo di Amsterdam: preparazione.
- Iran: dibattito.
- Adesione della Cambogia, del Laos e della Birmania!Myanmar all'ASEAN: dichiarazione.
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- Riesame di medio termine della decisione relativa all'associazione dei
PTOM alla Comunità: dibattito.
- Conferenza intergovernativa: discussione.
(Bollettino Ue 6/1997)

Consiglio dei Ministri degli Esteri
(Bruxelles, 22 luglio)
Si sono svolti a Bruxelles il 22 luglio i lavori del Consiglio dei Ministri
degli Esteri.
Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri ono Dini il quale ha tra
l'altro avanzata la proposta di una apertura simultanea, all'inizio del 1998, dei
negoziati di allargamento con tutti i Paesi candidati alla adesione all'Ue.
Inoltre il Ministro Dini ha anche proposto il varo di iniziqtive UEO e
NATO per contribuire alla stabilizzazione della situazione in Albania in previsione del ritiro della Forza multinazionale.
Inoltre il Consiglio ha esaminato i seguenti argomenti:
- Progetto d'accordo sulle norme di cattura senza crudeltà: adozione di
una decisione relativa alla firma, con riserva di conclusione (v. punto

1.3.177) .
- Ex Iugoslavia: adozione di conclusioni (v. punto 1.4.103).
- Albania: adozione di conclusioni (v. punto 1.4.96).
- Congo-Brazzaville: adozione di conclusioni (v. punto 1.4.148).

Altri punti trattati
- Programma della presidenza: dibattito pubblico.
- Agenda 2000: presentazione.
- Disciplina di bilancio: dibattito.
- Processo di pace nel Medio Oriente: preparazione degli incontri.
- Revisione intermedia della decisione di associazione con i PTOM:
stato dei lavori.
- Relazione sui negoziati con la Giordania: informazione.
(Bollettino Ue 7-8/1997)

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri
(Bruxelles, 6-7 ottobre)
Si sono svolti a Bruxelles il 6 ed il 7 ottobre i lavori del Consiglio dei
Ministri degli Esteri dell'Ue.
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Nel corso della riunione sono stati discussi in particolare i seguenti
"Punti principali»:
- Ex Iugoslavia: adozione di conclusioni (v. punto 1.3.66).
- Albania: adozione di conclusioni (v. punto 1.3.64).
- Processo di pace in Medio Oriente: adozione di conclusioni (v. punto

1.3.74).
- Myanmar: adozione di conclusioni (v. punto 1.3.93).
Altri punti trattati

- Agenda 2000: dibattito generale di orientamento.
- Seguito riservato al Consiglio europeo di Amsterdam: progressi.
- Riesame intermedio della decisione del 1991: compromesso politico.
- Legislazione Helms-Burton/d'Amato: stato delle consultazioni.
- Norme in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà: stato
dei negoziati con gli Stati Uniti.
- Afghanistan: dibattito.
- Consiglio europeo straordinario sull'occupazione: preparazione.
- Cipro: riunione ministeriale del dialogo strutturato.
- Terzo consiglio di associazione Ue-Repubblica ceca: definizione della
posizione dell'Unione.
(Bollettino Ue 10/1997)

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri
(Bruxelles, 8 dicembre)
I Ministri degli Esteri dei Quindici si sono riuniti 1'8 dicembre a Bruxelles, sotto la Presidenza del Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Lussemburgo ]acques Poos.
Nel corso della riunione sono stati discussi i seguenti "Punti principali»:
- Cuba: adozione di conclusioni (v. punto 1.3.106).
- Nuovi accordi con il Messico: adozione (v. punto 1.3.108).
Altri punti trattati

- Preparazione del Consiglio europeo di Lussemburgo: informazione
della presidenza.
- Agenda 2000: allargamento: dibattito approfondito.
- Istituzione dell'unità di pianificazione politica e di allarme rapido: stato dei lavori.
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- Preparazione del Consiglio ministeriale OSCE di Copenaghen: presentazione.
- Negoziati nell'ambito dell'OMC sui servizi finanziari: stato dei lavori.
- Risultati dei vertici transatlantici: informazione.
- Afflusso di immigranti in provenienza dall'Iraq: scambio di opinioni.
- Preparazione del vertice Unione europea-Giappone: informazione.
- Asem II: discussione.

DEO
Riunione dei Ministri degli Esteri e della Difesa
(Parigi, 13 maggio)
Si sono svolti a Parigi il 13 maggio i lavori della riunione dei Ministri
degli Esteri e della Difesa dell'UEO
Per l'Italia erano presenti il Ministro degli Esteri on. Dini ed il Ministro
della Difesa on. Andreatta.
Al termine dei lavori è stata resa pubblica la seguente dichiarazione:
I - INTRODUCTION

1. Les Ministres des Affaires étrangères et de la Défense des pays de
l'UEO se sont réunis le 13 mai 1997 à Paris.
Cette session ministérielle intervient au cours d'une année significative
pour l'UEO En effet, l'année 1997 est marquée par des échéances qui
influenceront l'évolution de l'architecture européenne de sécurité et qui sont
d'une importance particu1ière pour le développement de l'UEO:
-la négociation en cours dans le cadre de la CIG de l'Union européenne, qui devrait se condure lors du Conseil européen d'Amsterdam;
- les processus d'adaptation et d'élargissement de l'OTAN, qui feront
l'objet du sommet de Madrid des chefs d'Etat et de gouvernement des pays
de l'Alliance atlantique.
II - eUEO EST PRETE À ]OUER SON ROLE DANS L'ARCHITECTURE DE SÉCURITÉ
EUROPÉENNE
2. L'UEO a un role charnière à jouer conformément aux accords conclus à Maastricht dont le réexamen est en cours à la Conférence intergouvernementale et aux décisions prises à Berlin afin de permettre aux
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Européens d'assumer leurs responsabilités dans le domaine de la sécurité et
de la défense en Europe et au-delà, tout en renforçant le lien transatlantique.
3. Elle peut jouer un role de plus en plus efficace en matière de gestion
des crises, notamment en mettant en oeuvre des opérations militaires et
autres. Pour s'acquitter de ce role, elle peut, sous la pleine autorité politicomilitaire du Conseil, utiliser des moyens et capacités pouvant etre mis à
disposition au sein de l'UEO sur une base nationale ou multinationale, et/ou
par l'OTAN selon des modalités en cours d'élaboration. Pour ce faire, elle
s'appuiera SUl' les travaux d'un ensemble d'organes de l'UEO.
4. À Noordwijk, en 1994, les Ministres ont entériné les «Conclusions
préliminaires sur la définition d'une politique européenne de défense commune» et ont exprimé leur détermination à faire pleinement aboutir ces
recommandations et considérations afin qu'une politique européenne de
défense commune puisse effectivement prendre corps dans les années à venir.
L'UEO traite en particulier de questions concernant:
- la définition de principes régissant l'utilisation des forces armées des
États de l'UEO pour des opérations UEO à l'appui des intérets communs des
Européens en matière de sécurité;
-l'organisation de moyens opérationnels pour des taches de Petersberg,
en particulier par sa participation au processus de planification de défense de
l'OTAN;
- le renforcement de la coopération européenne en matière d'armement au sein duGAEO.
5. L'UEO constitue un véritable cadre de dialogue et de coopération
entre les Européens sur des questions touchant à la sécurité et à la défense
au sens large:
- tous les pays de l'UEO développent plus avant leur analyse commune
de la sécurité européenne;
- tous les pays de l'UEO participent de plus en plus aux activités' opérationneUes visant la préparation et l'exécution des missions de Petersberg;
- l'UEO intensifie ses relations avec les pays tiers dans l'intéret de la
sécurité européenne et internationale.
III - L'UEO POURSUIT LE RENFORCEMENT DE SA COOPÉRATION AVEC L'UNION
EUROPÉENNE
6. Les Ministres ont rappelé leur détermination à continuer de développer les relations de l'UEO avec l'Union européenne afin d'édifier par étapes l'UEO en tant que composante de défense de l'Union.
Les Ministres appellent de leurs voeux une conclusion positive de la
CIG au Conseil européen d'Amsterdam. Ils ont réaffirmé leur volonté de
contribuer pleinement, en tant que de besoin, à la conclusion des aspects de
la CIG liés à la sécurité et à la défense. Ils ont invité le Conseil permanent à
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tenir pleinement compte de l'avancement des travaux de la CIO et à se mettre en mesure de produire une déclaration de l'UEO qui pourrait etre
annexée au Traité sur l'Union européenne révisé.
7. Les Ministres ont noté avec satisfaction que, sans préjudice des travaux en cours à la CIO, une véritable dynamique de coopération opérationnelle s'est instaurée entre l'UEO et l'Union européenne. Celle-ci a notamment contribu à clarifier davantage l'actuel mécanisme de coopération institutionnelle et de renforcer les relations de travail entre les deux organisations. Ils ont noté l'intensification des travaux entre les deux organisations,
notamment les réunions d'un groupe ad hoc UEO!Union européenne, ainsi
que l'organisation d'un séminaire qui a réuni des représentants d'États des
deux organisations.
8. Les travaux réalisés sur le «mode d'emploi» du paragraphe 2 de l'article J.4 du Traité de Maastricht et sur l'identification du contenu possible de
la politique de défense commune mentionnée dans le meme article marquent
un approfondissement de la coopération entre l'UEO et l'Union européenne.
- Les Ministres ont pris note du document suggérant la manière dont
les deux organisations coopèrent lorsque l'Union européenne demande à
l'UEO d'agir au titre de l'article J.4.2 du Traité sur l'Union. Ce document
constitue une contribution de valeur qui contribuera à faciliter la coopération entre l'UEO et l'UE pour les opérations relevant de l'article J.4.2. Les
Ministres ont souhaité que ces travaux se poursuivent.
- Les Ministres ont pris note du rapport de la Présidence portant sur les
discussìons conjointes UEO!UE consacrées à une politique européenne de
défense commune. Ils ont chargé le Conseil permanent de poursuivre cette
réflexion.
9. L'UEO et l'Union européenne coopèrent par ailleurs sur un certain
nombre d'autres initiatives dans le domaine de la sécurité.
- Les travaux ont continué dans le domaine du maintien de la paix en
Afrique, poursuivant l'approche complémentaire des deux organisations,
comme suite à la demande faite par l'UE en décembre 1995 et aux activités
de l'UEO à cet égard. Les Ministres ont pris note de l'invitation faite au
Secrétaire général de l'~UA de venir en visite au siège de l'UEO.
- L'UEO a poursuivi ses travaux en matière d'assistance aux opérations
humanitaires de déminage terrestre. La Cellule de planification a commencé
à établir une base de données.
- Les Ministres ont pris note avec intéret du rapport consolidé sur les
leçons à tirer de l'opération de Mostar, en particulier en ce qui concerne les
relations entre l'UEO et l'UE. Les Ministres ont exprimé leur satisfaction
quant à sa transmission à l'UE en vue d'un dialogue entre les deux institutions sur les enseignements à tirer des opérations menées conjointement.
- Les Ministres ont pris note de la réponse de l'UEO à la demande faite par l'UE en ce qui concerne la région des Orands Lacs, en application de
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l'artide J.4.2. du Traité sur l'Union européenne. Ils ont exprimé leur profonde préoccupation devant l'aggravation de la situation et la persistance de la
crise humanitaire. Les Ministres ont invité le Conseil permanent à continuer
de suivre de près la situation.
lO. Les Ministres ont salué les efforts engagés sous les Présidences
française et néerlandaise, sur la base des progrès enregistrés sous les Présidences antérieures, et ont chargé le Conseil permanent de poursuivre activement les travaux visant à resserrer les liens institutionnels et opérationnels
ainsi que la coopération avec l'Union européenne.
IV - L'UEO RENFORCE SA COOPÉRATION AVEC L'ALLlANCE ATLANTIQUE
11. Les Ministres ont réitéré leur conviction que la nouvelle OTAN,
qui est en train de prendre forme grace à un processus d'adaptation et de
réforme au sein de l'Alliance, ainsi qu'un partenariat transatlantique solide,
demeurent fondamentaux pour la stabilité et la sécurité en Europe. Ils se sont
félicités du processusd'adaptation de l'Alliance, dont l'un des objectifs
importants est la construction de l'IESD au sein de l'Alliance, ce qui permettra à tous les Alliés européens d'assumer cles responsabilités plus importantes pour leur sécurité et leur défense et de contribuer de manière plus
cohérente et efficace aux missions et activités de l'Alliance. Ce processus
rendra possible la création de forces militairement cohérentes et efficaces
capables d'opérer sous le controle politique et la direction stratégique de
l'UEO ainsi que l'établissement d'arrangements de commandement
européen au sein de l'OTAN.
12. Les Ministres ont approuvé le clocument sur le contro le politique et
la direction stratégique, qui sera utilisé ultérieurement dans les consultations
au sein de l'Alliance. La mise en oeuvre de ces orientations sera un pas
important vers la possibilité pour l'UEO d'utiliser ave c un maximum d'efficacité les moyens et capacités, y compris les états-majors, que l'OTAN mettra à sa disposition. Ils ont exprimé leur satisfaction quant à la transmission
de ce document à l'OTAN.
13. La mise à disposition cle moyens et capacités de l'OTAN pour des
opérations conduites par l'UEO constitue une contribution importante au
développement des capacités opérationnelles de l'UEO et à l'émergence d'une IESD au sein de l'Alliance. Les Ministres ont confirmé l'importance d'un
accord-cadre entre l'OTAN et l'UEO relatif au transfert, au suivi et au
retour des moyens et capacités de l'OTAN. Ils ont pris note du document sur
les principes et paramètres qui clevraient étre pris en compte pour l'élaboration d'un tel accord et ont exprimé leur satisfaction quant à sa transmission
à l'OTAN.
14. À Ostende, les Ministres avaient souhaité que l'UEO devienne un
participant actif au processus d'établissement cles plans de défense de l'AI-
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liance. Ils ont approuvé la contribution de l'UEO à la Directive ministérielle
de l'OTAN pour 1997, qui définira les paramètres du prochain cyde de plans
de défense. Ils ont souligné l'importance de cette première contribution concrète au processus et de la coopération qui se déve1oppe, grace auxquelles les
besoins de l'UEO liés aux missions de Petersberg pourront etre pleinement
pris en compte. Ils ont en outre pris note du «Document de principes sur la
participation de l'UEO au processus de planification de défense de l'OTAN»
et du document intitulé «L'UEO et le processus de planification de défense
de l'Alliance - Modalités». Les Ministres ont exprimé leur satisfaction quant
à la transmission de l'ensemble de ces documents à l'OTAN.
15. Les Ministres se sont félicités de l'intéret exprimé par les pays observateurs non membres de l'Alliance à participer à la planification de défense,
par l'intermédiaire de l'UEO, pour les missions ne relevant pas de l'artide 5.
Ils ont décidé que ces pays devaient etre invités à mettre à disposition des
moyens et capacités à cet effet, et à participer aux travaux de l'UEO re1atifs
à la planification de défense conformément aux procédures détaillées qui
seront définies.
16. Les Ministresont noté avec satisfaction que l'UEO a reçu les résultats des premiers travaux de l'OTAN sur la planification militaire des missions illustratives de l'UEO identifiées par l'UEO. Ils ont salué cette manifestation concrète de l'utilité d'une coopération renforcée entre l'UEO et
l'OTAN.
17. Les Ministres se sont félicités de l'accord sur la participation des
Alliés européens à des opérations de l'UEO faisant appe1 à des moyens et
capacités de l'OTAN, ainsi qu'à la planification et à la préparation de telles
opérations. Ils se sont également félicités de l'accord sur la participation des
observateurs, dans toute la mesure du possible et conformément à leur statut, aux suites données, au sein de l'UEO, aux réunions ministérielles de
l'OTAN de Berlin et Bruxelles. Ils ont donc noté avec satisfaction que la
base est désormais établie pour la mise en oeuvre des décisions de Birmingham, Berlin et Bruxelles, le renforcement des relations de travail entre
l'UEO et l'OTAN et, dans ce cadre, le déve10ppement de l'lESD avec la
pleine participation de tous les Alliés européens.
18. Les Ministres ont chargé le Conseil permanent de poursuivre, en
priorité et en coopération avec l'OTAN, ses travaux sur les éléments suivants:
- l'accord-cadre sur les modalités de transfert des moyens et capacités
de l'OTAN;
- dans la perspective d'éventuelles opérations, et en plus des dispositions existantes, un mécanisme de consultation entre les deux Conseils permanents et entre leurs organes subordonnés compétents;
- un accord sur les modalités de coopération entre l'UEO et l'OTAN
afin que cette dernière procède, à la demande de l'UEO et en coordination

796

UEO

ave c elle, à la planification militaire de missions illustratives de l'UEO identifiées par l'UEO;
- les modalités de coopération entre l'UEO et l'OTAN pour les exercices relatifs à des opérations conduites par l'UEO;
- la contribution de l'UEO au processus de planification de défense de
l'Alliance;
et d'examiner, en consultation avec l'OTAN, d'autres questions pertinentes qui devront ètre traitées lors de la mise en oeuvre des décisions prises
par les Ministres de l'OTAN à Berlin et Bruxelles.
19. Les Ministres ont appelé le Conseil permanent à continuer d'oeuvrer activement au renforcement de la coopération institutionnelle entre les
deux organisations. Ils oni salué les progrès réalisés jusqu'à présent, notamment les procédures arrètées à l'UEO et à l'OTAN afin que les réunions
conjointes des deux Conseils soient mieux ciblées et plus efficaces, ainsi que
les arrangements relatifs à une coopération plus étroite entre la Cellule de
planification de l'UEO et les autorités militaires de l'OTAN. LesMinistres
ont accueilli avec satisfaction les décisions prises dans chacune des deux
organisations afin d'accélérer les échanges d'informations conformément aux
dispositions de l'Accord de sécurité entre l'OTAN et l'UEO; ils souhaitent
que l'accord soit mis à profit dans toute la mesure du possible et ont chargé
le Conseil permanent d'en suivre de près la mise en oeuvre et de traiter en
étroite coopération avec l'OTAN, en tant que de besoin, les problèmes qui
pourraient subsister.
20. Les Ministres ont pris note avec intérèt du rapport sur les enseignements tirés de l'opération SHARP OUARO et ont exprimé leur satisfaction
quant à sa transmission à l'OTAN.

v - L'UEO EST MIEUX EN MESURE D'ASSUMER DES RESPONSABILITÉS OPÉRATIONNELLES

21. Au cours de ce semestre, l'UEO a mené à leur terme d'importants
travaux qui la mettent mieux en mesure d'assumer des responsabilités dans
le domaine opérationnel.
22. La mise en oeuvre des missions de Petersberg exige des modes d'action flexibles adaptés à la diversité des situations de crise et utUisant au
mieux les capacités existantes.
- Afin d'accroìtre le nombre d' options à la disposition de l'UEO, les Ministres ont approuvé le document décrivant l'organisation d'opérations prenant
appui sur une nation-cadre. Ce concept de nation-cadre se situe dans le contexte d'opérations autonomes de l'UEO, dont il constitue un cas particulier, et
doit permettre la mise SUI pied d'un état-major européen dans des délais compatibles avec les exigences opérationnelles à partir des moyens nationaux ou
multinationaux existants, notamment dans les situations d'extrème urgence.

UEO

797

- Les Ministres ont chargé le Conseil permanent d'étudier les modaHtés
de mise en oeuvre d'opérations de l'UEO en recourant à une FRUEO multinationale pour constituer l'état-tnajor du Commandant d'opération.
23. Les Ministres ont approuvé le document harmonisant les mécanismes
et procédures de gestion de crise de l'UEO. Ce document est appelé à évoluer
au fur et à mesure que s'enrichira l'expérience de l'UEO en matière de gestion
des crises, et que se développeront ses hens avec l'OTAN, d'une part, et avec
l'Union européenne, d'autre part, dans ce domaine. En conséquence, les Ministres ont chargé le Conseil permanent de poursuivre ses travaux.
24. Les Ministres ont approuvé le document sur le concept d'emploi du
Centre satellitaire de l'UEO. La mise en oeuvre de ce document devrait contribuer de façon importante à la pleine utilisation du Centre au profit de
l'UEO. En particulier, il définit plus précisément, en fixant des priorités, les
missions du Centre concernant la fourniture d'informations résultant de l'interprétation d'images satellitaires. Les Ministres se sont féHcités de l'important développement des capacités techniques du Centre satellitaire et du
niveau opérationnel qu'il a atteint.
25. La mise en oeuvre de la politique d'exercices de l'UEO a enregistré
de très notables avancées au cours du semestre écoulé.
- Les Ministres se sont féHcités du bon déroulement de la phase III de
l'exercice «CRISEX» (décembre 1996) au cours de laquelle s'est directement
impliqué le Corps européen en tant que FRUEO multinationale. Le séminaire des 18 et 19 mars 1997 a permis de tirer des enseignements et de dégager
des orientations pour l'amélioration descapacités de gestion de crise de l'UEo.
- La première réunion de la Conférence de planification des exercices
de l'UEO a été marquée par la participation de l'ensemble des pays de l'UEO
et a abouti à l'adoption d'un programme d'exercices pour 1997-1998 et d'un
projet de programme jusqu'en 2001. Les Ministres ont chargé le Conseil permanent de suivre la mise en oeuvre du programme, ainsi que d'actualiser les
objectifs et la politique de l'UEO en matière d'exercices, le cas échéant, en
fonction de l'évolution des besoins.
26. Les Ministres se sont félicités du fait que les travaux se poursuivent
en ce qui concerne une utilisation plus large des capacités d'entrainement de
leurs pays. Ils ont pris note du document sur l'utihsation conjointe de moyens
d'entrainement, qui doit permettre une utilisation optimale de la base de
données établie par la Cellule de planification et approuvée à Ostende. Le concept «d'installations d'entrainement disponibles pour utilisation nationale ou
collective par les pays de l'UEO» viendra compléter le dispositif des FRUEo.
27. Les Ministres ont pris note des progrès réalisés sur la question de
l'emploi conjoint d'éléments de FRUEO multinationales.
28. Les Ministres ont examiné les travaux en cours sur le mandat révisé et sur le role futur de la Cellule de planification. I1s ont réaffirmé l'impor-
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tance qu'ils attachent à une Cellule de planification efficace, en tant que
composante militaire au sein du siège de l'UEO. Ils invitent le Conseil permanent à poursuivre activement ces travaux.
29. Les Ministres ont pris note avec intéret du rapport de synthèse sur
les enseignements tirés de l'opération menée par l'UEO sur le Danube.
30. Les Ministres se sont félicités de l'intéret exprimé par le Canada à
participer à des opérations de l'UEO conduites avec des moyens et capacités
de l'Alliance lorsqu'il existe un intéret commun.
31. Les Ministres ont pris note avec intéret du rapport de la Présidence
sur la réunion des chefs d'état-major des armées qui s'est tenue à Paris les 9
et lO avril. Ils approuvent la proposition des CEMA de clarifier et renforcer
les réìles des CEMA dans l'UEO, et d'améliorer le fonctionnementdes délégués militaires en tant que groupe. Dans cet esprit, les Ministres ont décidé
d'établir, sous l'autorité du Conseil, un comité militaire constitué par les
chefs d'état-major des armées représentés, en session permanente, par le
Groupe des délégués militaires sous l'autorité d'un président permanent. Ils
ont chargé le Conseil permanent d'étudier les modalités de la mise en oeuvre
de cette décision. Ils souhaitent que le rapport d'étape demandé par les
CEMA lors de leur réunion de Paris soit présenté au Conseil permanent
avant le 30 juin. Ils ont demandé au Conseil d'étudier toutes les implications
institutionnelles qui en découlent et de présenter au prochain Conseil ministériel les adaptations complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires,
dans le cadre des arrangements politico-militaires existants en matière de
gestion des crises.
32. Les Ministres ont rappelé la contribution apportée par les activités
d'étude militaire (Eurolongterm, Eurocom, Groupe logistique de l'Europe
occidentale) au renforcement des compétences militaires au sein de l'UEO.
Ils ont souligné en particulier la nécessité pour le Groupe Eurolongterm d'approfondir les travaux en matière d'harmonisation des besoins conceptuels à
long terme. Ils ont également souligné qu'il convenait d'examiner la possibilité pour les États observateurs à l'UEO qui le souhaitent de participer aux
activités précitées.

VI -

COOPÉRATION EN MATIÈRE O'ARMEMENT

33. Comme suite aux décisions prises à Ostende, les Ministres se sont
félicités de la constitution, le 7 mars 1997, du Comité directeur de l'Organisation de l'armement de l'Europe occidentale et de la mise en pIace de son
organe exécutif initial, la Cellule Recherche, le ler avril1997.
34. Les Ministres ont marqué leur appréciation quant à l'intéret manifesté pour les activités liées à la coopération en matière d'armement par un
certain nombre d'observateurs non alliés et d'associés partenaires, dont les
points de vue seront pris en considération. Ils attendent ave c intéret les
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résultats de la demande faite par les Ministres de la Défense du GAEO à leurs
Directeurs nationaux de l'annement d'étudier de manière approfondie les
questions soulevées à Ostende, notamment la possibilité d'un partenariat
européen en matière d'armement, et de faire rapport lors de la prochaine réunion des Ministres de la Défense du GAEO en vue de décisions éventuelles.
VII - L'UEO POURSUIIT SA RÉFLEXION SUR LES INTÉRETS EUROPÉENS DE SÉCURITÉ

35. Les Ministres ont pris note du document de synthèse portant sur la
«Réf1exion sur les intérets européens de sécurité à l'aube du XXle sièc1e et
ont eu un échange de vues approfondi sur cette question en se basant sur les
travaux menés au cours des six derniers mois. Ils se sont félicités de la participation active de l'ensemble des pays de l'UEO tout au long de cette
réf1exion.
36. Cette réf1exion, qui se fonde sur l'analyse présentée dans la «Conception commune» (Madrid, novembre 1995) et qui l'actualise, a eu lieu à
un moment décisif pour l'avenir de l'Europe dans le domaine de la sécurité
et de la défense et a permis de confirmer le ròle de l'UEO comme véritable
cadre de dialogue et de coopération entre les Européens sur des questions
touchant à la sécurité et à la défense au sens large.

VIII -

RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS

37. Les Ministres ont rappelé qu'il importait de développer les relations
avec la Russie comme le veulent son immensité, son potentiel et son importance stratégique. Ils Ont salué les travaux du Conseil permanent sur l'identification cles clomaines o pourrait progresser la coopération avec la Russie.
38. Les Ministres ont réitéré leur attachement au développement des
relations avec l'Ukraine, reconnaissant que l'Ukraine est un important partenaire européen de l'UEO. Ils ont entériné la décision du Conseil permanent concernant les relations avec l'Ukraine et les domaines de coopération
possibles identifiés par ce documento
39. La Russie et l'Ukraine jouent un ròle essentiel en matière de sécurité et de stabilité en Europe. L'UEO a démontré san souci de consolider et
de développer des relations harmonieuses ave c elles. Dans cet esprit;
- les Ministres se sont félicités du fait que les discussions se sont
engagées avec la Russie et l'Ukraine sur la mise à disposition de moyens de
transport aérien stratégique et espèrent qu'elles aboutiront rapidement.
Cette initiative témoigne du développement des relations de l'UEO avec
ces paySj
- les Ministres ont invité le Conseil à poursuivre le développement des
relations avec la Russie et l'Ukraine dans le cadre de la décision du Conseil
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permanent de mars 1995 et en se fondant sur les progrès et consultations qui
ont eu lieu depuis.
40. Les Ministres ont réitéré l'espoir que les procédures de ratification
du Traité Ciel ouvert seront bientòt accomplies en Russie, en Ukraine et en
Biélorussie.
41. Les relations avec les pays méditerranéens non membres de l'UEO se
développent dans un c1imat de dialogue, de transparence et de coopération.
Les Ministres ont pris note du rapport soumis par le Groupe Méditerranée et
déddent de poursuivre les réunions d'information ave c les pays méditerranéens non membres de l'UEO qui sont partenaires du dialogue. Afin de
renforcer la substance de ce dialogue, ils ont chargé le Conseil permanent
d'examiner également les thèmes pour lesquels les pays méditerranéens non
membres de l'UEO ont manifesté un intérèt. Ils ont déddé que cette question
serait suivie de près, en tenant dsment compte du processus de Barcelone
et d'autres initiatives ayant des objectifs analogues, y corhpris le dialogue de
l'OTAN avec les pays méditerranéens. Ils ont confirmé enfin, en ce qui concerne la contribution de l'UEO au processus de Barcelone, que le Groupe
Méditerranée apportera le moment venu sa compétence, dans le cadre de son
mandat général et en réponse aux demandes de l'Union européenne.
Les Ministres se sont félidtés du fait que les pays membres de l'Eurofor
et de l'Euromarfor sont prèts à développer des actions de coopération avec
ces pays.
42. Les Ministres ont noté ave c satisfaction que le dialogue en cours
avec Chypre (*) évolue parallèlement au développement des relations entre
Chypre (*) et l'Union européenne.
43. Les Ministres ont demandé au Conseil de poursuivre les échanges
avec l'OUA et les travaux sur le maintien de la paix en Afrique. Ils ont pris
note, dans ce contexte, de l'envoi d'observateurs de l'UEO à l'exerdce africain de maintien de la paix N angbeto.

IX -

SITUATION EN ALBANIE

44. Les Ministres ont exprimé leur préoccupation devant la situation de
crise en Albanie, et ses implications régionales possibles. Ils ont appelé de
nouveau à un règlement politique et à la tenue rapide d'élections législatives
libres et justes d'id la fin du mois de juin.
45. Ils ont réaffirmé leur conviction que les Européens doivent assumer
leurs responsabilités pour le règlement des crises en Europe. Dans ce contexte, ils se sont félidtés du fait que la crise albanaise ait confirmé que les
Européens sont capables de mettre en oeuvre une gamme complète d'instr~
ments de gestion de crise.
46. Ils ont salué les efforts engagés par la communauté internationale
en Albanie, notamment par les Nations Unies; l'OSCE et l'Union européen-
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ne. 11s ont marqué leur appréciation pour les efforts que continuent de
mener l'UE, et l'OSCE en tant que cadre de coordination des activités d'assistance civile dans ce pays. 11s ont également exprimé leur vive appréciation
pour les contributions actives et décisives d'un certain nombre d'Etats
européens à la création et au déploiement, autorisés par la résolution 1101
du Conseil de sécurité, de la force multinationale de protection (FMP) sous
direction italienne.
47. 11s ont entériné la décision du Conseil permanent de l'UEO visant
au déploiement rapide d'un élément multinational de conseil en matière de
police (EMCP) qui complétera l'action de la FMP et, plus généralement, de
la communauté internationale. L'EMCP apportera aux autorités de police
albanaises l'information et les conseils nécessaires sur les aspects appropriés
des fonctions de police et de rétablissement de l'ordre, ainsi que sur les
responsabilités qui leur incombent dans le processus des élections. L'UEO
continuera de suivre la situation de près et de contribuer pleinement aux
efforts internationaux en Albanie.
X-OSCE

48. Les Ministres ont pris note des décisions prises au Sommet de
Lisbonne de l'OSCE sur le modèle de sécurité pour le XXle siècle et ont réaffirmé leur attachement à la création d'un espace de sécurité commun, libre
de lignes de division dans lequel tous les États sont des partenaires égaux.
XI -

FORUM TRANSATLANTIQUE

49. Les Ministres ont souligné qu'il importait de renforcer le dialogue
transatlantique et, dans ce contexte, se sont félicités des activités menées par
le Forum transatlantique sous la Présidence grecque. 11s attendent avec
intéret l'évaluation approfondie, par le Groupe, des activités du Forum transatlantique, l'objectif étant de renforcer encore son efficacité.

XII -

AUTRES QUESTIONS

50. Les Ministres reconnaissent avec satisfaction l'activité de l'Institut
d'études de sécurité, dont ils apprécient le role de recherche conceptuelle et
la contribution à la réf1exion au sein de l'Organisation ainsi qu'à la diffusion
des questions de sécurité et de défense européenne dans les milieux académiques et dans le débat public. 11s ont rappelé leur volonté de développer
progressivement l'Institut d'études de sécurité en Académie européenne de
sécurité et de défense. Une participation plus étroite de l'ensemble des pays
de l'UEO aux travaux de l'Institut serait utile.
51. Les Ministres reconnaissent la précieuse contribution de l'Assemblée parlementaire de l'UEO aux travaux de l'Organisation et se sont félicités
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de son apport au débat sur la sécurité et la défense en Europe. Ils ont rendu
hommage à l'action du Président sortant, Sir Dudley Smith, et se sont félicités de l'élection de M. Lluis Maria de Puig à sa Présidence.
52. Les Ministres ont salué la déclaration de l'Allemagne concernant
son programme pour les six prochains mois, durant lesquels elle assumera la
présidence de l'UEO. Ce programme comprend:
- le renforcement des liens instit)ltionnels et concrets entre l'UEO et
l'UE sur la base des résultats de la Conférence intergouvernementale;
-l'intensification des relations entre l'UEO et l'OTAN, la priorité étant
donnée à la mise en oeuvre des décisions pertinentes des sommets et des réunions ministérielles;
-la poursuite de l'approfondissement de la participation des associés partenaires, en particulier pour la coopération militaire dans le cadre de l'UEO;
- le renforcement des capacités opérationnelles de l'UEO, notamment
du ròle et du fonctionnement des instances militaires de l'Organisation.
Les Ministres ont rendu hommage au Secrétaire général délégué,
l'Ambassadeur Horst Holthoff, et l'ont remercié pour l'inestimable contribution qu'il a apportée au développement de l'UEO au cours de ces huit
dernières années. Ils ont salué son action, qui a contribué de façon déterminante à l'évolution de l'UEO.
Les Ministres ont entériné la décision du Conseil permanent de nommer au poste de Secrétaire général délégué l'Ambassadeur Roland Wegener.

Riunione dei Ministri degli Esteri e della Difesa
(Erfurt, 18 novembre)
I Ministri degli Esteri e della Difesa dell'UEO si sono riuniti il 18
novembre a Erfurt.
Per l'Italia erano presenti il Ministro della Difesa ono Andreatta ed il
Sottosegretario agli Esteri ono Fassino.
Al termine dei lavori è stata resa pubblica la seguente dichiarazione:
I - INTRoDuCTrON

1. Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des pays de
l'UEO se sont réunis le 18 novembre 1997 à Erfurt. Le Conseil des Ministres
était précédé d'une réunion tenue par les ministres de la Défense des Treize
dans le cadre du Groupe Armement de l'Europe occidentale (GAEO).

(*) La Turquie se dissocie de cette mention en réservant sa position sur cette questiono
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2. La réunion du Conseil des Ministres de l'UEO a eu lieu pour la première fois dans une ville située au-de1à de la ligne qui a divisé 1es peup1es de
l'Europe pendant p1us de quarante anso Les ministres ont réaffirmé à cette
occasion 1eur volonté de créer un es pace européen de sécurité commun,
exempt de démarcations, au sein duque1 tous 1es États seront partenaires en
matière de sécurité.
3. Au cours des mois écou1és, le Conseil européen d'Amsterdam et le
Sommet de l'OTAN à Madrid ont été de grandes étapes dans l'é1aboration
de la nouvelle architecture européenne de sécurité.
- La décision prise à Amsterdam de déve10pper p1us avant la dimension
de sécurité et de défense de l'Union européenne est pour l'UEO d'une importance toute particulière, en ce qu'elle établit une re1ation renforcée sur le
p1an qualitatif, en particulier grace à la compétence qu'a le Conseil européen
d'établir des orientations applicab1es à l'UEO en ce qui concerne 1es questions pour 1esquelles l'Union a recours à l'UEO, et en ce qu'elle intègre 1es
missions de Petersberg dans le traité sur l'Union européenne, tout en confiant à l'UEO 1eur préparation et 1eur mise en oeuvre.
- Le Sommet de Madrid fut un ja10n important du processus d'adaptation interne et externe de l'OTAN. L'UEO contribue activement depuis Berlin au déve10ppement d'une identité européenne de sécurité et de défense
(IESD) au sein de l'Alliance, permettant entre autres la création de forces
militairement cohérentes et efficaces, capab1es d'opérer sous le contrale politique et la direction stratégique de l'UEO.
4. À la 1umière de ces décisions, 1es ministres ont réaffirmé qu'il importe de continuer à former une véritab1e IESD et d'assumer des responsabilités
européennes accrues en matière de sécurité et de défense. La re1ation institutionnelle entre l'Union européenne et l'UEO, telle qu'elle est établie par le
traité sur l'Union européenne et renforcée par le traité d'Amsterdam, ainsi que
l'intensification de la coopération institutionnelle entre l'UEO et l'OTAN, permettent à l'Europe d'avoir une approche globale de la gestion de crise. Le traité
d'Amsterdam, grace à l'inclusion des missions de Petersberg, confirme que l'éventail des réactions possib1es de l'Union européenne, notamment dans 1es
domaines économique, politique, dip10matique et humanitaire, est comp1été
par l'accès à la capacité politico-militaire de l'UEO en matière de gestion de
crise. Cette capacité comprend la possibilité de recourir aux moyens et capacités de l'Alliance atlantique, y compris à ses dispositions de commandement
. européen. Le renforcement de son ro1e charnière entre l'Union européenne et
l'OTAN conserve ainsi pour l'UEO une priorité é1evée.
5. Par ailleurs, 1es ministres ont arreté pour l'UEO 1es taches prioritaires suivantes:
- I1s ont souligné que le resserrement des liens institutionne1s entre
l'UE et l'UEO décidé à Amsterdam impose de renforcer la coopération concrète entre 1es deux organisations.
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- Entre le Conseil ministériel de l'OTAN à Berlin et le Sommet de
Madrid, de grandes questions d' orientation ont été résolues en ce qui concerne le développement de l'IESD aL! sein de l'OTAN. Les travaux se poursuivent sur un certain nombre d'importantes mesures concrètes. Les ministres ont dit leur conviction qu'il importe d'instaurer de nouvelles formes de
coopération entre l'DEO et l'OTAN afin que les directives politiques formulées par leurs Conseils ministériels respectifs puissent mieux se traduire en
termes de liens concrets entre les deux organisations. Les ministres Qnt
chargé le Conseil permanent d'aborder cette question ave c l'OTAN en vue
de consultations et afin d'instaurer au plus tot entre les deux organisations
une coordination pour tous les travaux liés à l'IESD, notamment grace à un
recours plus important aux groupes de travail conjoints et à la possibilité de
mettre sur pied des groupes d'experts ad hoc chargés d'étudier des thèmes
particuliers.
- Les ministres sont d'avis que le role charnière que joue l'DEO entre
l'DE et l'OTAN nécessite une amélioration du processus de consultation et
d'échange d'informations avec ces deux organisations. Ils ont invité le Conseil permanent à suivre les travaux menés à cette fin, étant donné notamment l'importance pour l'DEO d'avoir à l'avenir, lors de crises, des consultations avec l'DE et l'OTAN.
- Par ailleurs, les ministres estiment que le moment est désormais venu
de réfléchir à des procédures au sein de l'DEO favorisant l'obtention d'un
consensus et, le cas échéant, l'émergence d'une décision d'intervenir en
réponse à une crise particulière, dans le cadre des dispositions pertinentes du
traité de Bruxelles modifié. Ils ont chargé le Conseil permanent d'aborder
cette question en priorité et de soumettre ses conclusions à leur prochaine
réunion, en tenant compte des discussions au sein du Conseil permanent
découlant de la proposition française relative à l'abstention constructive.
6. L'DEO est également prete à soutenir les Nations Dnies et l'OSCE
dans leurs missions de gestion de crise.

II -

RELATIONS AVEC

L'DE

7. Les ministres ont souligné que dans leur Déclaration du 22 juillet
1997 annexée à l'Acte finalde la Conférence intergouvernementale, l'DEO
avait déjà, quant à elle, donné son aval aux résultats de la CIO qui la concernent. Dans cette déclaration, les ministres ont réaffirmé l' objectif d' «édifier par étapes l'DEO en tant que composante de défense de l'Dnion
européenne», tel que développé par le traité d'Amsterdam. Ils ont rappelé
en conséquence les taches prioritaires énoncées dans le paragraphe 7 de cette déclaration en vue de renforcer la coopération entre l'Dnion européenne
et l'DEO.
.
8. Oardant à l'esprit la nécessité d'appliquer pleinement les dispositions
des paragraphes 1 à 3 de l'article J.7 du traité sur l'Dnion européenne, les
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ministres se sont félicités des progrès substantiels qui ont été réalisés en un
temps très court, depuis Amsterdam, pour concrétiser le renforcement des
liens institutionnels entre l'Union européenne et l'UEO.
9. Les ministres ont approuvé la décision de développer le role des
observateurs à l'UEO, conformément aux dispositions de l'artide J.7 (3) du
traité sur l'Union européenne modifié. I1s ont confirmé que ces modalités, qui
prendront effet lors de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam et de l'accord du Conseil de l'Union européenne, seront également appliquées à titre
provisoire aux opérations menées par l'UEO conformément à l'artide].4 (2)
du traité sur l'Union européenne. Les ministres ont jugé que ces modaHtés
constituent un progrès important, qui facilitera l'étroite coopération entre
l'Union européenne et l'UEO pour les missions de gestion de crise (de type
Petersberg) .
10. Les ministres ont approuvé la décision d'harmoniser l'ordre de succession des présidences de l'UEO avec celui qui existe à l'Union européenne. I1s espèrent que sa mise en oeuvre constituera un saut quaHtatif pour le
renforcement des relations de travail courantes entre les deux organisations
et ont invité les prochaines présidences à s'attacher, en particulier, à établir
une gestion coordonnée de leurs programmes favorisant une synergie plus
grande entre les travaux des deux organisations.
11. Les ministres ont noté ave c satisfaction les travaux en cours sur un
mode d'emploi pour la mise en oeuvre du paragraphe 2 de l'artide ].4 du
traité de Maastricht et du paragraphe 3 de l'artide J.7 révisé à Amsterdam.
Hs ont dit notamment leur appréciation pour la poursuite de l'élaboration
d'un exemple concret d'articulation entre les processus de décision des deux
organisations pour les opérations de gestion de crise pour lesquelles l'Union
européenne a recours à l'UEO. I1s ont invité le Conseil permanent à poursuivre ces travaux en priorité et à étudier la possibilité de combiner l'organigramme établi à titre d'exemple avec l'exercice parallèle couvrant les opérations dirigées par l'UEO avec des moyens et capacités de l'OTAN afin de
mieux se préparer aux opérations dirigé es par l'UEO pour lesquelles l'UE a
recours à l'UEO.
12. Les ministres ont noté que le débat se poursuit entre l'UEO et l'UE
sur la question d'une politique européenne de défense commune, et ont
chargé le Conseil permanent de continuer sa réf1exion en la matière.
13. Les ministres ont souligné l'utilité de réunions conjointes de groupes ad hoc UEO-UE, qui offrent un instrument efficace de coopération concrète entre les deux organisations. 11s ont invité le Conseil permanent à développer plus avant des modaHtés pratiques de coopération avec l'Union
européenne, y compris en ce qui concerne la tenue de réunions conjointes
des groupes de travail compétents des deux orgimisations.
14. Les ministres ont pris note avec intéret du prochain séminaire sur la
coopération UEO-UE dans le domaine des missions humanitaires. I1s atten-
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dent de ce séminaire qu'il suscite une sensibilité plus grande aux possibilités
de mieux organiser l'aide humanitaire en milieu critique en établissant des
liens entre les instruments dont disposent les deux organisations.
15. Les ministres se sont félicités de la déclaration annexée à l'Acte
final de la crG concernant l'établissement d'une unité de planification de la
politique et d'alerte rapide, dont le personnel proviendra du Secrétariat général et des États membres de l'UE, de la Commission européenne et de l'UEO.
La composition de cette unité renforcera encore la coopération concrète qui
existe au quotidien entre les dellx organisations et contribllera à la mise en
oeuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives au resserrement des
liens entre elles.
16. Les ministres ont invité le Secrétaire général à élaborer, en vue de
les présenter au Conseil permanent, des propositions visant une coordination
plus étroite des activités des services du Secrétariat général de l'UEO et du
Secrétariat général du Conseil de l'UE, en tenant compte des progrès dans la
mise en pIace de l'unité de planification de la politique et d'alerte rapide de
l'Union européenne, notamment par l'échange et le détachement de fonctionnaires. Les ministres ont souligné que, pour ètre étroite, la coopération
au jour le jour entre l'UEO et l'UE exige, entre autres, un rapprochement des
«cultures de travail» des deux organisations.
17. Les ministres ont noté avec satisfaction qu'un projet de décision est
actuellement à l'examen dans les instances compétentes du Conseil de l'UE
concernant l'habilitation de sécurité des fonctionnaires du Secrétariat du
Conseil de l'UE appelés à utiliser des informations classifiées. Les ministres
attendent avec intérèt la conclusion rapide d'arrangements de sécurité améliorés avec l'UE.
III - RELATIONS AVEC L'OTAN
18. Les ministres ont réaffirmé leur conviction que l'OTAN, qui est
basée sur un partenariat transatlantique fort, demeure essentielle à la stabilité et à la sécurité en Europe. Ils ont salué le processus d'adaptation de l'AIliance, dont l'un des objectifs importants consiste à édifier l'identité
européenne de sécurité et de défense au sein de l'Alliance, qui donnera à
tous les Alliés européens la possibilité d'assumer des responsabilités accrues
pour leur sécurité et leur défense. L'UEO est essentielle au développement de
l'IESD au sein de l'Alliance atlantique et continllera dès lors d'oeuvrer au
renforcement de sa coopération institutionnelle et concrète avec l'OTAN.
Dans ce contexte, les ministres se sont félicités des progrès accomplis à cette
fin sous la Présidence allemande:
- la réaction de l'UEO à la première série de travaux effectués par
l'OTAN concernant la planification opérationnelle de missions illustratives
de l'UEO. Les ministres ont pris note des recommandations de cette derniè-
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re visant à poursuivre les activités menées à cet égard en coopération étroite
avec l'OTANj
- les travaux sur les modalités de coopération erttre l'UEO et l'OTAN
pour la planification militaire. Les ministres ont pris note avec satisfaction du
document de l'UEO sur ces modalités et attendent avec intéret une réponse
prochaine de l'OTAN en vue de parvenir à un accordj
-la préparation d'un document UEO-OTAN agréé sur la coordination
de leurs programmes d'exercices dans le domaine militaire. Les ministres ont
rappelé la nécessité d'élaborer des mécanismes de coordination similaires
pour les exercices UEO-OTAN de gestion de crise, ainsi gue la nécessité de
dispositions détail1ées et efficaces pour leur planification, leur mise en oeuvre
et leur évaluation. Dans ce contexte, ils ont exprimé leur satisfaction guant
à l'invitation faite à la Cellule de planification de l'UEO de participer en tant
qu'observateur aux essais de QG de GFIM de l'OTANj
-la transmission à l'OTAN, en tant gue document de réf1exion, d'un
texte sur les modalités de participation de l'UEO au processus de planification de défense de l'OTAN. Les ministres voient dans ce document une contribution utile permettant d'éelaircir les guestions restant à résoudre, y compris pour ce qui concerne la participation éventuelle des États observateurs à
l'UEO non membres de l'Alliance au processus de planification de défense de
l'OTAN, et attendent avec intéret un accord rapide sur les modalités. Dans
ce contexte, ils ont noté avec satisfaction les travaux conjoints de l'UEO et
de l'OTAN sur cette question, y compris une réunion conjointe des groupes
de travail. Les ministres attendent avec intéret le résultat des travaux
conjoints UEO-OTAN qui permettront la prise en compte par l'OTAN des
propositions transmises par l'UEO, y compris le document de principes
approuvé par le Conseille 13 mai 1997.
19. Les ministres ont réaffirmé la nécessité d'un mécanisme de consultation UEO-OTAN, dans la perspective d'opérations futures de l'UEO. Ils
ont exprimé leur satisfaction au vu des travaux importants réalisés sur cette
question à l'UEO au cours des derniers mois, en particulier sur un exemple
concret d'articulation entre les processus de décision des deux organisations
dans le cadre d'opérations dirigées par l'UEO avec des moyens et capacités
de l'OTAN. Les ministres estiment que ce travail constitue un élément
important en vue d'un mécanisme de consultation UEO-OTAN agréé et
espèrent qu'il sera conelu rapidement. Dans ce contexte, ils ont noté avec
satisfaction une réunion conjointe des groupes de travail de l'UEO et de
l'OTAN.
20. Les ministres ont rappelé l'importance d'un accord-cadre entre
l'OTAN et l'UEO, qui définisse les principes généraux devant régir le transfert, le suivi et le retour des moyens et capacités de l'Alliance. Ils ont chargé
le Conseil permanent de continuer à veiller à ce que ces travaux soient poursuivis en priorité lors des réunions conjointes UEO-OTAN.
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IV - CONTRIBUTION DE L'UEO À LA PAIX ET À LA STABILITÉ EN ALBANIE
1. Les ministres ont eu un échange de vues approfondi sur la situation
actuelle en Albanie. Hs se sont félicités de la volonté manifestée par le nouveau gouvernement albanais de poursuivre le processus de démocratisation,
et de sa disponibilité à coopérer étroitement ave c la communauté internationale. Hs ont appelé toutes les forces politiques à contribuer activement au
processus de réconciliation nationale, qui est une condition préalable d'une
stabilisation durable dans le pays.
2. Hs ont salué les efforts actuellement déployés par la communauté
internationale pour aider l'Albanie et ont pris note avec satisfaction des
résultats de la Conférence ministérielle tenue à Rome le 17 octobre. Hs ont
apprécié en particulier les importantes contributions de l'UE, qui fournit une
assistance et des conseils importants à l'àppui de la reconstruction de l'Albanie, et de l'OSCE qui continue de fournir un cadre de coordination souple
pour le soutien international. Hs se sont félicités du succès de la mission de
la force multinationale de protection et ont rendu hommage aux pays qui y
ont participé, en particulier à l'Italie pour son role à la tè te de cette force,
ainsi qu'aux initiatives efficaces prises pour stabiliser la situation en Albanie.
Hs se sont félicités de la décision de l'OTAN de fournir une assistance pour
la remise sur pied de l'armée.
3. Les ministres se sont félicités des résultats obtenus jusqu'ici par l'Élément multinational de conseil en matière de police (EMCP) de l'UEO en
Albanie. Hs ont noté avec satisfaction que le programme à court terme de
l'EMCP a permis à des éléments clés de la police albanaise de recevoir une
formation et des conseils concernant le maintien de l'ordre public et la police des frontières, ainsi qu'une assistance dans le cadre de l'École de police. Hs
ont réitéré leur volonté de maintenir l'engagement de l'UEO en Albanie et
se sont félicités de la participation accrue des pays de l'UEO dans le cadre de
la prorogation du mandat de l'EMCP jusqu'au 12 avril1998. La possibilité de
proroger le mandat à nouveau par la suite sera examinée au vu des résultats.
Les ministres se sont félicités de la mise en oeuvre d'un programme à long
terme offrant à la police albanaise une formation de base, une formation spécialisée, une évaluation, des conseils et un soutien logistique.
4. Les ministres se sont félicités de la volonté des pays de l'UEO de mettre du personnel à disposition pour cette mission et ont noté avec satisfaction
que des membres associés, observateurs et associés partenaires prennent part
à cette opération depuis le début. Hs ont salué le travail accompli par les
membres de l'EMCP et confirmé la nécessité de leur fournir le matériel
nécessaire.
5. Les ministres se sont félicités que l'Union européenne soit disposée à
soutenir le programme à long terme de l'EMCP de l'UEO en Albanie. La
coordination et la coopération entre les activités de conseil et de formation
de l'UEO et les activités complémentaires à l'appui de la police albanaise qui
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sont financées par le programme PHARE de l'Union européenne sont considérées comme un facteur clé du succès du programme à long terme. La
coopération d'experts du programme PHARE avec l'équipe de l'EMCP est
un élément important pour assurer une coordination étroite des activités de
l'UEO et de l'UE dans ce pays.

v - DÉVELOPPEMENT OPÉRATIONNEL DE L'UEO
26. Au cours des six derniers mois, d'importants progrès ont été réalisés
en ce qui concerne le développement des capacités opérationnelles de
l'UEO.
.
27. Les ministres ont rappelé que l'UEO constitue un véritable cadre de
dialogue et de coopération entre les 28 pays de l'Organisation sur des questions touchant à la sécurité et à la défense européennes au sens large. Ils ont
salué la participation accrue des associés partenaires à plusieurs organes de
l'UEO et à leurs activités en cours, notamment dans le domaine de la gestion
de crise. Les ministres ont chargé le Conseil permanent de poursuivre le processus visant à renforcer la participation des associés partenaires à un nombre croissant d'activités.
.
28. Les ministres ont approuvé le document sur les modalités pratiques
de la participation des associés partenaires aux missions de Petersberg, qui
défìnit leur contribution aux différentes phases du processus de gestion de
crise, et notamment à la planification et à la création de forces.
29. Les ministres se sont félicités de l'amélioration des dispositions permettant aux membres associés et aux observateurs de participer pleinement,
conformément à leur statut, à toutes les missions de Petersberg menées par
l'UEO et ont chargé le Conseil pennanent de continuer à étudier la possibilité de faire participer au maximum les membres associés et les observateurs
à ses activités, conformément à leur statut, notamment dans les domaines de
l'armement, de l'espace et des études militaires.
30. Les ministres se sont félicités des progrès réalisés, depuis leur réunion
de Paris, dans la mise en oeuvre de leur décision d'établir un comité militaire
de l'UEO. Hs ont approuvé la recommandation du Conseil permanent sur la
mise en pIace du comité militaire et sur la réorganisation de la structure mititaire au siège de l'UEO, de sorte qu'elle cOlncide ave c la rotation du poste de
Directeur de la Cellule de planification en 1998. Les ministres ont noté que
les responsabilités du comité militaire dans la contribution de l'UEO à la pIanification de défense de l'OTAN devront etre clarifiées.
31. Les ministres ont pris note avec intéré du rapport de la Présidence
sur la réunion des CEMA qui s'est tenue à Bonn le 28 octobre 1997. En particulier, ils ont salué l'accord relatif à la poursuite des travaux du GDM sur le
role futur de la Cellule de planification. Hs ont réaffirmé l'importance qu'ils
attachent à une Cellule de planification efficace au sein de l'UEO.
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32. Les ministres ont pris note du ròle croissant des images fournies par
le Centre satellitaire pour les travaux de l'UEO. Ils ont invité le Conseil permanent à donner activement suite au mandat, approuvé à Madrid en novembre 1995 et réaffirmé à Ostende en 1996, concernant l'évaluation des possibUités de participation de l'UEO à un programme européen multilatéral en
développement, en tenant compte de tous les aspects technologiques pertinents, et de leur soumettre un rapport d'étape à leur prochaine réunion. Les
ministres ont salué les progrès réalisés dans les travaux visant à accroitre au
maximum les possibilités de participation des membres associés et des observateurs aux activités spatiales de l'UEO et ont demandé aux organes compétents d'étudier de nouvelles opportunités à cette fin.
Les ministres ont exprimé leur intéret pour l'offre des pays HELIOS de
renforcer l'accès de l'UEO aux images recueillies par ce satellite. Ils ont également pris note de la proposition de la France de mettre à disposition, lors
d'opérations de gestion de crise ou d'exercices, une station mobile au sol,
actuellement en cours de développement, pour la réception des images
HELIOS. Les ministres ont chargé le Conseil permanent d'examiner ces propositions.
33. Les ministres ont pris note de la contribution élaborée par Eurolongterm, Eurocom et le Groupe logistique de l'Europe occidentale (GLEO)
pour le développement des concepts et doctrines militaires, et ont noté que
cette contribution renforce la coopération militaire des pays de l'UEO qui y
participent. Ils ont souligné en particulier la nécessité pour le Groupe Eurolongterm de poursuivre ses travaux sur le développement des concepts et
besoins à long terme, en tenant compte des travaux menés dans d'autres
instances, qu'elles appartiennent ou non à l'UEO.
Les ministres ont approuvé le document intitulé «Concept de soutien
logistique interarmées pour l'UEO». Ils ont en outre approuvé les propositions relatives à la participation des observateurs non alliés et des associés
partenaires qui le souhaitent aux travaux d'Eurolongterm et du Groupe principal d'Eurocom.
34. Les ministres se sont félicités du document sur la politique de l'UEO
en matière d'exercices, lequel constitue un cadre solide et complet pour les
futurs exercices de l'Organisation et tient compte des besoins découlant aussi bien du développement de l'IESD au sein de l'OTAN que de la coopération UEO-UE conformément au traité d'Amsterdam. Les ministres ont
chargé le Conseil permanent de suivre la mise en oeuvre de la politique
d'exercices impliquant la participation de tous les pays de l'UEO.
35. Rappelant leur décision de chm'ger le Conseil permanent d'étudier
les modalités de mise en oeuvre d'opérations de l'UEO recourant à un étatmajor de FRUEO multinationale, les ministres ont souligné qu'en renforçant
ses capacités opérationnelles, l'UEO doit s'attacher aux opérations qu'elle
pourrait diriger avec des moyens et capacités de l'OTAN aussi bien qu'à sa
capacité d'agir de façon autonome. Les ministres ont accueilli avec satisfac-
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tian les travaux engagés saus la Présidence allemande et chargé le Canseil
permanent de paursuivre l'examen de cette questian.
36. Les ministres se sant félicités:
- de la décisian de l'Allemagne et des Pays-Bas de désigner l'état-majar
du Premier carps germana-néerlandais camme état-majar relevant de l'UEO.
Ils ant naté avec satisfactian que cet état-majar paurra etre emplayé dans le
cadre de l'UEO paur les missians définies dans la Déclaratian de Petersberg.
À l'initiative des États participants, ils ant chargé le Canseil permanent de
définir avec précisian Ies relatians entre l'UEO et cet état-majar FRUEO,
ainsi que les madalités de san utilisatian dans le cadre de l'UEO.
- de la décisian de l'Espagne et de l'ltalie d'établir la farce amphibie itala-espagnale et ant naté qu'elle serait déclarée camme farce relevant de
l'UEO (FRUEO). Cette farce, qui paurrait également etre emplayée dans le
cadre de l'OTAN, paurra accamplir des missians de défense cammune et des
missians de type Petersberg nécessitant des capacités amphibies.
Les ministres cansidèrent que ces initiatives cantribueront au dévelappement de l'identité eurapéenne de sécurité et de défense.
37. Les ministres ant exprimé leur préaccupatian quant aux drames
humains que continue de pravaquer l'utilisatian, dans le mande entier, de
mines antipersannel. Ils ant réaffirmé leur déterminatian à taut mettre en
aeuvre pour abtenir, dans tautes les instances internatianales appropriées,
leur interdictian dans le mande entier. Ils ant pris note avec satisfactian des
effarts déplayés par la cammunauté internatianale à cet effet, entre autres
dans le cadre du pracessus d'Ottawa. Rappelant la décisian qu'ils avaient prise à Ostende, ils ant chargé la Cellule de planificatian de paursuivre ses travaux en vue de canstituer une base de dannées sur le déminage terrestre et
de centraliser les informatians cancernant les mines.

VI -

COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ARMEMENT

38. Les ministres de la Défense des treize pays du Groupe Armement de
l'Europe occidentale (GAEO), forum européen de la caapératian en matière
d'armement, se sant réunis le 17 novembre 1997. Ils ant passé en revue les
activités de caapératian dans le damaine de l'armement en Europe ainsi que
la paursuite du dévelappement du GAEO.
39. Les ministres ant examiné le processus en caurs de restructuratian
et de ratianalisatian de l'industrie de défense en Eurape, qui intervient dans
un cantexte de réductian des budgets de défense. Ils ont sauligné qu'il devenait de plus en plus impartant, paur les gouvernements des pays européens,
d'aeuvrer ensemble en matière de mise au paint et d'acquisitian d'armements. Ils ant pris note de la mise en pIace, le 1er avri11997, de l'argane apératiannel de l'Organisatian de l'armement de l'Eurape occidentale (OAEO),
en tant que précurseur de l'Agence eurapéenne de l'armement, dant la mis-
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sion est pour le moment limitée à la recherche en coopération dans le domaine des technologies de défense Les ministres ont rappelé leur intention de
renforcer la coopération européenne en matière d'armement ainsi que
l'objectif qui est le leur d'établir une agence européenne de l'armement dès
que toutes les conditions voulues seront réunies. Ils sont convenus de la
nécessité de donner rapidement à l'industrie des indications précises sur les
besoins communs. Une telle initiative incitera par ailleurs les industries
européennes de défense à se regrouper en consortiums pour répondre à des
commandes importantes tout en favorisant un usage plus efficace des ressources affectées à la mise au point de nouvelles technologies. Les ministres ont
débattu des moyens qui permettraient de donner un caractère plus concret à
la coopération européenne en matière d'armement, faisant de l'objectif d'une
agence européenne de l'armement un moyen de mieux coordonner les efforts
européens. Ils sont convenus de la nécessité d'élaborer un pIan, assorti d'un
calendrier, afin d'orienter les étapes ultérieures. À cet égard, ils ont chargé les
Directeurs nationaux d'armement de proposer des recommandations sur la
voie à suivre, qu'ils examineront à leur prochaine réunion.
40. Les ministres ont également examiné la façon don t le GAEO
devrait se développer. Ils ont reconnu que l'arrangement selon le quel des
pays de l'UEnon membres du GAEO pouvaient participer au cas par cas en
tant qu'observateurs informels aux activités des Commissions avait été couronné de succès. Les ministres ont noté qu'un certain nombre d'observateurs
et d'associés partenaires de l'UEO ont confirmé leur intéret pour les activités
de coopération du GAEO en matière d'armement et, rappelant la décision
qu'ils avaient prise à Ostende d'examiner la question d'un partenariat
européen de l'armement, ils sont convenus d'y répondre en élargissant plus
encore la participation de ces pays au GAEO. Les ministres ont approuvé les
modalités permettant aux observateurs à l'UEO non membres du GAEO de
participer à toutes les réunions de ce groupe, s'ils le souhaitent. S'agissant des
associés partenaires, ils ont arreé des modalités permettant aux Commissions
dll GAEO et à leurs sous-groupes de déterminer, pour chaque point de leur
ordre du jour, si la participation peut etre Ollverte à ces pays. Le cas échéant,
les associés partenaires peuvent etre invités à participer aux réunions des
DNA et aux Conseils des ministres. S'il est décidé qu'un observateur ou un
associé partenaire participe à un projet d'armement particulier, le pays en
question prend part à ce projet sur la me me base que les membres de plein
droit, y compris par une contribution financière d'un montant approprié.
41. Les ministres ont noté que, depuis leur réunion d'Ostende, les
moyens permettant d'améliorer l'efficacité du GAEO ont été examinés. Plusieurs initiatives ont été poursuivies, dont le renforcement des relations avec
les utilisateurs opérationnels et l'établissement d'étroites relations avec d'autres organes et institutions. Les ministres se sont félicités du renforcement du
dialogue actuel avec les organes compétents de l'UE. Ils se sont félicités également de la réaffirmation de la relation entre le GAEO et les instances de
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l'OTAN compétentes en matière d'armement. Les ministres sont convenus
que toutes les Clispositions structurelles et administratives importantes
avaient été prises pour assurer un fonctionnement efficace du GAEO.

42. Les ministres ont salué les efforts qui se poursuivent dans un certain
nombre de domaines importants, te1s que l'étude pour une strat:fogie
européenne en matière de science et de technologie ainsi que les trava4x en
cours visant à élaborer des procédures et règlements communs pour \me
Agence europé,enne de l'armement et à assurer le maintien d'une base inàu<'",
strielle et technologique de défense en Europe.
.
43. Enfin, les ministres se sont félicités de la conclusion des travaux
relatifs à la mise en pIace de l'OAEO et ant pris note du premier rapport
annue1 établi par son Comité de direction.
44. Le Canseil de l'UEO à 13 a adopté les conclusions des ministres de
la Défense du GAEO.
VII -

RELATIQNS AVEC LES PAYS TIERS

45. Les ministres ont rappelé qu'il importait de développer les relations
avec la Russie 'comme le veulent sa dimension, son potentiel et son importance stratégique. La Russie joue un ròle essentie1 en matière de sécurité et
de stabilité en Europe. Les ministres ont salué l'intensification de la coopération entre les structures de sécurité euro-atlantiques et la Russie, en particulier la coopération qui se développe sur la base de l'Acte fondateur OTANRussie, et ont souligné que l'UEO était prete à développer plus avant ses relations avec la Russie sur la base d'un dialogue politique et d'une coopération
pratique renforcés. Les ministres ont invité le Conseil permanent à continuer
d'étudier de nouvelles possibilités de coopération concrète. Dans ce contexte, Hs attendent avec intéret les résultats des consultations avec la Russie sur
la coopération dans le domaine du transport aérien à longue distance.
46. Les ministres ont réitéré leur attachement au développement des
re1ations avec l'Ukraine, reconnaissant que l'Ukraine est un important partenaire européen de l'UEO, qui apporte une contribution essentielle à la
sécurité et à la stabilité en Europe. Les ministres se sont félicités de la conclusion de la Charte OTAN-Ukraine et ont réaffirmé ladisponibilité de
l'UEO à intensifier son dialogue politique en cours avec l'Ukraine et à
renforcer la coopération pratique. 11s ont salué la conclusion de l'accord de
coopération entre l'UEO et l'Ukraine dans le domaine du transport aérien à
longue distance, signé le 30 juin 1997. Les ministres ont invité le Conseil
permanent à continuer d'étudier de nouvelles possibilités de coopération
concrète.
47. Les ministres ont réitéré l'espoir que la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie prendront prochainement les mesures nécessaires pour que le traité
Ciel ouvert puisse entrer en vigueur.
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48. Les ministres ont fait leurs les récentes initiatives pratiques visant à
renforcer le dialogue avec les pays méditerranéens n'appartenant pas à l'UEO
en notant que les relations de l'Organisation avec ces pays se développent
dans un climat de dialogue, de transparence et de coopération. Ils ont
accueilli avec satisfaction l'invitation faite aux partenaires du dialogue de
visiter le Centre satellitaire de l'UEO. Ils ont confirmé que le Groupe Méditerranée de l'UEO apportera sa compétence, dans le cadre de son mandat
général, en réponse aux demandes de l'Union européenne.
49. Les ministres ont noté ave c satisfaction que le dialogue en cours avec
Chypre 1, y compris la visite récente du Secrétaire général dans ce pays, évolue parallèlement au développement des relations entre Chypre* et l'Union
européenne.
50. Les ministres ont pris note de l'envoi d'observateurs de l'UEO à la
Conférence de planification de l'exercice ouest-atricain de maintien de la
paix «Guidimakha 98», qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative américànotranco-britannique sur la formation aux activités de maintien de la paix, et
ont demandé au Conseil de poursuivre les échanges avec l'OUA et les travaux sur le maintien de la paix en Afrique. Ils ont souligné l'importance pour
les pays membres de l'UEO de contribuer au renforcement des capacités africaines de maintien de la paix et ont rappelé la décision prise à Ostende de
charger le Conseil permanent d'examiner plus avant les mesures envisageables à cet effet.
VIII - OSCE
51. Les ministres se sont félicités des travaux actuellement menés sous la
direction du Président en exercice danois comme suite au Sommet de Lisbonne en vue de renforcer, sans établir de hiérarchie, la coopération entre les institutions de sécurité qui acceptent et respectent les principes et engagements
énoncés dans les documents pertinents de l'OSCE. rUEO apporte son soutien
et sa contribution à l'initiative de l'OSCE visant à développer la Plate-forme
pour la sécurité coopérative en concertation avec les autres organisations de
sécurité concernées. rUEO souhaite que les propositions et les modalités relatives à la Plate-forme pour la sécurité coopérative soient développées plus
avant et reste disposée à jouer un ròle constructif dans ce processus.

IX -

FORUM TRANSATLANTIQUE

52. Compte tenu de l'expérience acquise lors des Présidences précédentes du Forum transatlantique, les ministres ant accueilli avec satisfaction
le programme d'activités de la Présidence belge, qui prévoit une contribution
accrue des pays de l'UEO participant au Forum transatlantique, afin de cibler
avec plus d'efficacité les travaux sur les questions qui intéressent les décideurs aux États-Unis et au Canada.
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x - AUTRES QUESTIONS
53. Les ministres attendent également avec intérét la commémoration
prochaine du 50' anniversaire de la signature du Traité de collaboration en
rnatière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective
(Traité de Bruxelles). Bien que le contexte politique ait considérablement
évolué depuis la signature du traité modifié, les ministres estiment que celuici constitue toujours un élément très utile de l'architecture de sécurité
européenne.
54. Les ministres ont invité le Conseil permanent à commémorer le
50' anniversaire de l'UEO en organisant une conférence réunissant de
hauts dignitaires des 28 pays de l'UEO, des experts internationaux des questions de sécurité représentant les instituts de recherche et les médias ainsi que des membres de l'Assemblée de l'UEO, d'anciens Secrétaires généraux de l'Organisation et d'éminents représentants des institutions de l'UE
et de l'OTAN. Cette conférence devrait porter essentiellement sur les perspectives de déve10ppement de l'UEO en s'appuyant sur le role historique
qu'elle a joué pour surmonter les risques de conflit dans l'Europe de l'aprèsguerre.
55. Les ministres ont pris note avec intérèt du séminaire à 28 (organisé
à l'initiative de la Présidence allemande de l'UEO par l'Institut d'études de
sécurité de l'UEO et le Collège fédéral d'études de politique de sécurité) sur
le thème suivant: «La sécurité européenne - perspectives d'avenir et tàches
actuelles»; ils se sont félicités de la participation de représentants des ÉtatsUnis, de l'Ukraine et de la Russie à cette occasion.
56. Les ministres reconnaissent la précieuse contribution de l'Assemblée parlementaire de l'UEO aux travaux de l'Organisation et se sont félicités
de son apport au débat sur la sécurité et la défense en Europe.
57. Les ministres ont rappe1é leur volonté de déve10pper progressivement l'Institut d'études de sécurité de l'UEO en Académie européenne de
sécurité et de défense. I1s ont chargé le Conseil permanent d'examiner les
modalités qui permettraient à l'ensemble des pays de l'Organisation de participer plus étroitement aux travaux de l'Institut.
58. Les ministres ont pris note de la décision du Conseil permanent de
dissoudre l'Agence pour le contrale des armements. 11s ont en outre noté
que, par cette décision, le Protocole n. IV du traité de Bruxelles modifié est
devenu sans objet.
59. Les ministres ont salué la déclaration de la Grèce concernant son
programme pour les six prachains mais, au cours desque1s elle exercera la
présidence de l'UEO:
- resserrer les liens institutionne1s et intensifier la coopération concrète ayec l'Union européenne, conformément aux décisions prises à Amster-
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dam et aux dispositions énoncées dans la déclaration de l'UEO du 22 juillet
1997, en vue d'assumer des responsabilités européennes accrues dans le
domaine de la sécurité et de la défense;
- renforcer la coopération institutionnelle et concrète avec l'Alliance
atlantique, conformément aux décisions prises au niveau ministériel, par
l'UEO à Birmingham et par l'OTAN à Berlin et Bruxelles, ainsi qu'au sommet de Madrid, afin de développer l'UEO camme moyen d'édifier l'lESD;
- renforcer davantage les capacités opérationnelles de l'UEO afin d'assurer pleinement le contrale politico-militaire d'opérations autonomes;
- intensifier davantage la participation des pays de l'UEO aux activités de l'organisation pour la préparation et la conduite d'opérations de
l'UEO;
- définir plus avant les domaines possibles de coopération future ave c
les pays tiers;
- intensifier la contribution de l'UEO à la reconstruction des institutions en Albanie, en coopération étroite avec le gouvernement albanais, afin
de promouvoir la sécurité et la stabilité dans ce pays, gràce à la poursuite des
activités de l'EMCP et à la prorogation éventuelle de san mandat en vue de
faciliter la réorganisation de la police.

WTO
Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini
ed il Direttore Generale della WTO Renato Ruggiero
(Roma, 15 ottobre)
Il Ministro degli Esteri ono Dini ha ricevuto il 15 ottobre alla Farnesina
il Direttore Generale della WTO Renato Ruggiero. Al termine dell'incontro
è stato diramato il seguente comunicato stampa:
Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha incontratto oggi alla
Farnesina il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, Ambasciatore Renato Ruggiero, al quale ha ribadito il costante sostegno
italiano per l'obiettivo della liberalizzazione degli scambi, attivamente perseguito dall'OMe.
Nel corso del cordiale colloquio, l'Ambasciatore Ruggiero ha illustrato
l'andamento del negoziato, condotto in ambito GATT, per la liberalizzazione
dei servizi finanziari quali quelli assicurativi, bancari e di intermediazione
mobiliare con particolare riferimento all'atteggiamento assunto dai Paesi del
Sud-Est asiatico e dal Giappone. Ruggiero ha anche informato sullo stato del-
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le trattative per l'adesione di Russia e Cina all'Organizzazione Mondiale del
Commercio.
L'incontro ha permesso altresì di approfondire lo stato di preparazione
della Riunione ad alto livello sui Paesi meno avanzati e della Conferenza
Ministeriale dell'OMe. La prima si terrà a Ginevra il 27 e 28 ottobre prossimi, con l'obiettivo di definire le modalità di un approccio coordinato al
tema dello sviluppo dei Paesi meno avanzati e di esaminare il problema dell'accesso al mercato dei loro prodotti; la seconda si svolgerà nella primavera del prossimo anno in coincidenza con il cinquantesimo anniversario del

GATT.

v
Provvedimenti pubblicati nel 1997
attinenti ad accordi internazionali

17 -12-1996, n. 295

27-9-1996

6-10-1996

Scambio di note concernente l'introduzione dell' obbligo di emissione del
documento di accompagnamento dei beni viaggianti - Roma, 18 gennaio 1979

15-4-1997, n. 163
Suppl.

(1) Sono qui riprodotti i comunicati relativi sia all'entrata in vigore che alla cessazione di efficacia per l'Italia di accordi internazionali stipulati nel 1997 o
negli anni precedenti.

g

30-1-1996, n. 24

1-9-1996

Secondo Protocollo annesso all'Accordo generale sul commercio dei servizi - Ginevra, 6 ottobre 1995

15-7-1997, n. 163
Suppl.

28-7-1996

Terzo Protocollo anneso all' Accordo generale sul commercio dei servizi Ginevra, 6 ottobre 1995

15-1-1997, n. 11
Suppl.

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

27 -10-1994

Data
delprovvedilnento

Protocollo addizionale di emendamento e rettifica dell'Accordo relativo alla
costituzione di un'Organizzazione europea di studi fotogrammatici
sperimentali - Ankara, 27 ottobre 1994

ACCORDI COLLETTIVI

TITOLO

Comunicati del Ministero degli Affari Esteri pubblicati nel 1997
e relativi alla vigenza di atti internazionali (l)

>-'"

N

cn

5-2-1997, n. 29

21-3-1997, n. 67

27-9-1997, n. 226

27-9-1997, n. 226

12-11-1997, n. 264

30-3-1997

1-6-1997

6-8-1997

21-9-1997

29-9-1997

Scambio di note relativo alle esenzioni degli immobili sedi di istituti di cultura dalle imposte sui redditi e dalle imposte afferenti ai terreni Londra, lO settembre 1965

Convenzione europea di coproduzione cinematografica - Strasburgo, 2 ottobre 1992

Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico,
con atto finale ed annessi - Rio de Janeiro, 14 maggio 1966

Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione per i
Paesi particolarmente toccati dalla siccità e/o desertificazione in particolare in Africa - Parigi, 14 ottobre 1994

Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico oltre
confine a lunga distanza relativo al controllo dell' emissione di composti organici volatili o dei loro flussi oltre confine - Ginevra, 18 novembre 1991

11-9-1997, n. 212

Gazzetta Ufficiale

Data e numero della

7-3-1997

Data
del provvedimento

Emendamenti agli annessi II e III alla Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa - Bema,
19 settembre 1979

TITOLO

00
N
N

1-10-1997

2-10-1997 e
7-2-1998

16-11-1997

1-11-1998

1-9-1997

Convenzione sulla circolazione e segnaletica stradale, con annessi- Vienna,
8 novembre 1968 - e accordi europei sulle stesse materie, con annessi
- Ginevra, lO maggio 1971 - e Protocollo sui segnali stradali, con
annessi - Ginevra lO marzo 1973

Accordo tra Italia, Angola, la FAO, il Fondo internazionale per lo sviluppo
agricolo e il programma alimentare mondiale concernente il progetto
per la sicurezza alimentare della provincia di Uige, in Angola - Roma,
16 novembre 1996

Protocollo n. Il alla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, recante ristrutturazione del meccanismo di
controllo stabilito alla Convenzione - Strasburgo, Il maggio 1994

Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per 1'esame di
una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati delle Comunità
europee, con processo verbale - Dublino, 15 giugno 1990

Data
del provvedimento

Protocollo relativo alle conseguenze dell'entrata in vigore della
Convenzione di Dublino al riguardo di determinare disposizioni della
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen - Bonn, 26
aprile 1994

TITOLO

19-7-1997, n. 167

12-11-1997, n. 264

15-4-1997, n. 87
Suppl.

25-2-1997, n. 46

27-9-1997

Gazzetta Ufficiale

Data e numero della

N

(Xl

lN

11-2-1997, n. 34

15-7-1997, n. 163
Suppl.

29-11-1997, n. 279

3-4-1997

21-7-1997

12-12-1996

1-3-1997

1-12-1997

Protocollo di attuazione tra Italia e Albania dello scambio di lettere del 25
marzo 1997 - Roma, 2 aprile 1997

Accordo tra Italia e Argentina di cooperazione in materia di difesa - Roma,
6 ottobre 1992

Accordo tra Italia e Australia di coproduzione cinematografica, con allegato e scambio di note interpretativo - Roma, 28 giugno 1993

Scambio di note tra Italia e Austria relativo al diritto di accesso per gli organi di controllo di frontiera nonché doganali austriaci alla strada per la
stazione centrale di Tarvisio - Roma, 20 gennaio -14 febbraio 1997

Scambio di note tra Italia e Austria sul riconoscimento reciproco di gradi e
titoli accademici - Roma, Il settembre 1996

10-10-1997, n. 237

15-10-1997, n. 163
Suppl.

25-3-1997

15-7-1997, n. 163
Suppl.

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

Scambio di lettere tra Italia e Albania relativo alla collaborazione per la prevenzione degli atti illeciti che ledono l'ordine giuridico nei due Paesi e
l'immediato aiuto umanitario quando è messa a rischio la vita di coloro che tentano di lasciare l'Albania - Roma, 25 marzo 1997

ACCORDI BILATERALI

TITOLO

Data
del provvedimento

N

(X)

-i'-

12-8-1997

26-6-1996

16-4-1997

Accordo tra Italia e Bielorussia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo - Minsk, 25 luglio 1995

Intese tra Italia e Bulgaria sul finanziamento della sezione bilingue bulgaroitaliana della scuola di Goma Banja, con due allegati - Sofia, 26 giugno 1996

Memorandum d'intesa tra Italia e Canada per la cooperazione nel campo

7-9-1996

17-10-1996

15-1-1997

Accordo tra Italia e Ciad di consolidamento, con annessi (Club di Parigi del
14 giugno 1996) - Roma, 17 settembre 1996

Accordo complementare tra Italia e Cile all' Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifica-tecnologica, tecnica e culturale
- Santiago, 17 ottobre 1996

Scambio di note tra Italia e Cina per l'acquisto di immobili da adibire a sedi
di rappresentanze diplomatiche - Pechino, 14-15 gennaio 1997

delle telecomunicazioni - Roma, 16 aprile 1997

21-7-1997

Data
del provvedimento

Accordo tra Italia e Barbados sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo - Bridgetown, 25 ottobre 1995

TITOLO

15-7 -1997, n. 163
SuppL

15-4-1997, n. 87
Suppl.

15-7 -1997, n. 163
Suppl.

15-7 -1997, n. 163
Suppl.

15-7-1997, n. 163
Suppl.

17-9-1997, n. 217

23-8-1997, n. 196

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

V1

N

(X)

Scambio di lettere tra Italia e Egitto concluso ai sensi dell'art. 4 del
Protocollo del 20 novembre 1991, per la valutazione dei fondi di contropartita (periodo 1985-1988), con allegato - Il Cairo, 22 ottobre
1992-31 gennaio 1993

zione sanitaria su «Sviluppo della medicina d'urgenza e pronto soccorso nella Regione autonoma tibetana», con annesso - Pechino, 7
giugno 1996

Memorandum d'intesa tra Italia e Cina concernente il progetto di coopera-

zione sanitaria su «Potenziamento delle strutture sanitarie per il trattamento e la prevenzione delle patologie d'urgenza nella Regione di
Daxinganling», con annesso - Pechino, 7 giugno 1996

Memorandum d'intesa tra Italia e Cina concernente il progetto di coopera-

zione sanitaria su «Rafforzamento dei servizi sanitari per la prevenzione e cura delle patologie d'urgenza presso l'Ospedale di Pechino», con
annesso - Pechino, 7 giugno 1996

15-10-1997, n. 241
SuppL

15-1-1997, n. 11
SuppL
31-1-1993

15-10-1997, n. 241
SuppL

15-10-1997, n. 241
SuppL

15-10-1997, n. 241
SuppL

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

11-7-1997

11-7-1997

11-7-1997

M~andUm d'inte," tra Italla e Cina concernente

il pwgettD di coopero-

1-7-1997

Data
del provvedimento

Scambio di note tra Italia e Cina costituente un Accordo relativo allo status del Consolato generale d'Italia in Hong Kong dopo ilIo luglio 1997
- Pechino, 5 giugno 1997

TITOLO

N
0\

co

15-1-1997, n. 11
Suppl.

26-1-1995

29-4-1997

5-11-1997

8-5-1997

10-9-1996

Scambio di lettere tra Italia e Egitto concluso ai sensi dell' art. 4 del
Protocollo del 20 novembre 1991, per la valutazione dei fondi di contropartita (periodo 1988-1991), con allegato - Il Cairo, 26 gennaio
1995

Accordo sulla promozione tra Italia e Emirati Arabi Uniti e protezione degli
investimenti, con protocollo - Abu Dhabi, 22 gennaio 1995

Convenzione tra Italia e Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo - Abu Dhabi, 22 gennaio 1995

Accordo tra Italia e Etiopia per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo - Addis Abeba, 23 dicembre 1994

Scambio di note tra Italia e Federazione Russa per la modifica dell' Accordo del
30 novembre 1989 sulla prevenzione degli incidenti in mare al di fuori
delle acque territoriali - Mosca, 17 novembre 1994 -lO settembre 1996

15-1-1997, n. 11
Suppl.

19-4-1997, n. 91

18-11-1997, n. 269

10-6-1997, n. 133

15-1-1997, n. 11
Suppl.
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Data e numero della

24-8-1994

Data
delprovvedllnento

Scambio di lettere tra Italia e Egitto che emendano il preambolo del
Protocollo del 20 novembre 1991, per l'utilizzazione dei fondi di contropartita derivanti dagli aiuti alimentari italiani - Il Cairo, 25 luglio24 agosto 1994

TITOLO

00
N
-..]

15-10-1997, n. 241
SuppL
15-10-1997, n. 241
SuppL
15-7-1997, n. 163
SuppL

20-5-1996

7-5-1997

15-5-1996

15-5-1997

15-5-1997

Scambio di lettere tra Italia e Francia per la proroga del mandato della
Commissione intergovernativa per il collegamento tra Nizza e Cuneo
- Parigi -Roma, 4 aprile -20 maggio 1996

Scambio di lettere tra Italia e Francia costituenti un accordo previsto dalla
riserva francese all'art. 5 della Convenzione europea di estradizione
del 13 dicembre 1957 per il caso del cittadino marocchino Nour
Eddine Hanine - Roma, 23 aprile - 7 maggio 1997

Dichiarazione congiunta tra Italia e Georgia sui principi delle relazioni Roma, 15 maggio 1996

Protocollo tra Italia e Georgia di consultazioni - Roma, 15 maggio 1996

Dichiarazione congiunta tra Italia e Georgia sulla cooperazione economica
- Roma, 15 maggio 1997

15-10-1997, n. 241
SuppL

15-1-1997, n. 11
SuppI.

16-8-1997, n. 190

26-6-1997

Accordo tra Italia e Fondazione Europea per la Formazione Professionale
relativo alla sede con due scambi di note - Bruxelles, 19 dicembre 1994

10-6-1997, n. 133

22-5-1997

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

Trattato di amicizia tra Italia e Federazione Russa e cooperazione - Mosca,
14 ottobre 1994

TITOLO

Data
del provvedimento

00
00

N

15-5-1997

13-3-1997

1-12-1997

26-8-1996

11-9-1996

8-7-1997

Accordo tra Italia e Germania riguardo il rimborso delle spese per le prestazioni in natura dell'assicurazione sanitaria - Roma, lO luglio 1995

Scambio tra Italia e Germania di lettere aggiuntivo all'Accordo italo-tedesco del 27 gennaio 1976 relativo alle posizioni previdenziali degli
altoatesini ex optanti per la cittadinanza tedesca, con dichiarazione
congiunta - Bonn, 22 ottobre 1993

Accordo tra Italia e Giordania sul consolidamento del debito della
Giordania (Club di Parigi del 28 giugno 1994) con allegati - Amman,
17 aprile 1996

Scambio di note tra Italia e Giordania relativo all' emendamento alla tabella delle rotte ai sensi dell'art. XI dell'Accordo per i servizi aerei, con
annessa tabella delle rotte, firmato a Roma il 28 marzo 1980 - Roma,
12 luglio -11 settembre 1996

Scambio di lettere tra Italia e Giordania per la concessione di un credito
d'aiuto di 20 miliardi di lire italiane quale cofinanziamento del progetto della Banca mondiale «Economie Reform and Development
Program» (ERDP) - Amman, 28-29 luglio 1996

Data
del provvedimento

Memorandum d'intesa tra Italia e Georgia sulla cooperazione tecnica bilaterale per gli anni 1997-1998 - Roma, 15 maggio 1997

TITOLO

15-10-1997, n. 241
Suppl.

15-7-1997, n. 163
Suppl.

15-10-1997, n. 241
Suppl.

2-12-1997, n. 281

15-4-1997, n. 87
Suppl.

15-10-1997, n. 241
Suppl.

Gazzetta Ufficiale

Data e numero della
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10-10-1997, n. 237

26-3-1997, n. 71

1-3-1997, n. 50

15-4-1997, n. 87
Suppl.

16-8-1997, n. 190

12-9-1997

12-7-1996

24-1-1997

18-12-1996

15-4-1997

Scambio di note tra Italia e Istituto Internazionale per l'Unificazione del
Diritto Privato (UNIDROIT) per l'aggiornamento dell'Accordo di
sede del 20 luglio 1967 - Roma, 5-9 giugno 1995

Convenzione tra Italia e Kazakistan per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con
protocollo e scambio di note - Roma, 22 settembre 1994

Accordo di sede tra Italia e Lega degli Stati Arabi - Roma, 9 agosto 1995 con scambio di note interpretative - effettuato il21 dicembre 1995 ed
ilIO gennaio 1996

Memorandum d'intesa tra Italia e Libano per la riorganizzazione del settore

Accordo tra Italia e Lituania sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo - Roma, lO dicembre 1994

sanitario nel Libano del nord e la riabilitazione del «Quarantine
Hospitah> di Beirut, con annesso - Beirut, 20 settembre 1996

10-12-1997, n. 287

7-11-1997

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

Accordo tra Italia e Iniziativa Centro -Europa (In. CE) per la sede del
Centro di informazione e documentazione dell'In. CE in Trieste Vienna, 24 luglio 1996

TITOLO

Data
del provvedimento

l.;.)
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15-1-1997, n. 11
SuppL

15-7-1997, n. 163
SuppL

2-7-1997, n. 152

24-9-1996

16-12-1996

28-5-1997

Scambio di note tra Italia e Malta in merito alla partecipazione di soggetti
di una delle Parti al capitale di compagnie della controparte con scopo
principale l'esercizio del trasporto aereo - Malta, 29 febbraio - 29 marzo
1996

Protocollo aggiuntivo tra Italia e Marocco all'Accordo di cooperazione firmato a Rabat il 16 gennaio 1987 in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata ed al traffico di droga - Roma, 16 dicembre 1996

Trattato di amicizia e cooperazione tra Italia e Marocco - Roma, 25 novembre 1991

15-4-1997, n. 87
SuppL

3-9-1996

Scambio di note tra Italia e Malta modificativo dell'art. 1 dell'Accordo di
cooperazione nella lotta al terrorismo, al crimine organizzato e al traEfico di droga del 28 febbraio 1991 - Malta, 22 agosto -3 settembre 1996

15-4-1997, n. 163
SuppL

Gazzetta Ufficiale

Data e numero della

30-7 -1996

Data
del provvedimento

Scambio di note esplicative tra Italia e Malta costituenti un Accordo relativo all'applicazione dell'art. 1, lettere a) e b), del IV Protocollo finanziario, firmato a La Valletta il 28 marzo 1994, con «Programma indicativo» e documento «Contributo alla bilancia dei pagamenti» Roma, 30 luglio 1997

TITOLO
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20-3-1997

20-3-1997

29-4-1997

5-2-1997

23-1-1997

25-10-1996

Dichiarazione congiunta tra Italia e Moldavia sui principi delle relazioni Chisinau, 20 marzo 1997

Protocollo di consultazioni tra Italia e Moldavia - Chisinau, 20 marzo 1997

Accordo tra Italia e Mozambico per la cancellazione del debito ai sensi della
legge italiana del 28 marzo 1991 n. 106, con due annessi - Maputo, 15
dicembre 1995

Protocollo esecutivo tra Italia e Nicaragua per la realizzazione di un programma di intervento straordinario nel settore risicolo e nella
V Regione - Managua, 29 agosto 1996

Accordo tra Italia e Oman per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo - Roma, 23 giugno 1993

Memorandum d'intesa tra Italia e Organizzazione delle Nazioni Unite

(ONU) sulle attività di cooperazione allo sviluppo nel settore delle
risorse umane e dello sviluppo delle capacità - Roma, 25 ottobre 1996

20-3-1997

Data
del provvedimento

Dichiarazione congiunta tra Italia e Moldavia - Chisinau, 20 marzo 1997

TITOLO

25-10-1997, n. 241
SuppL

1-3-1997, n. 50

15-4-1997, n. 87
Suppl.

15-10-1997, n. 241
SuppL

15-7-1997, n. 163
Suppl.

15-7-1997, n. 163
Suppl.

15-7-1997,n.163
Suppl.
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Data e numero della
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14-5-1997

Memorandum d'intesa tra Italia e Organizzazione delle Nazioni Unite
(ONU) relativo ai contributi al sistema degli accordi di standby delle

Accordo tra Italia e Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) per il progetto in Egitto «Unità per la promozione degli
investimenti Italia/UNIDO» con allegato - Vienna, 7 maggio 1997

(ONU) relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative - Roma, 23
novembre 1994

Memorandum d'intesa tra Italia e Organizzazione delle Nazioni Unite

7-5-1997

11-6-1997

14-4-1997

Accordo di attuazione tra Italia e Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)
relativo all'uso, da parte delle Nazioni Unite, dei locali ubicati sulla base
dell'Aeronautica militare italiana di Pisa - Pisa, 14 aprile 1997

Nazioni Unite, con annesso - New York, 14 maggio 1997

2-4-1997

Data
delprovvedilnento

Scambio di note tra Italia e Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)
relativo al trasferimento della sede da Roma a Torino del Centro interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalità e
giustizia (UNICRI) - Roma e Vienna, 16 maggio 1995

TITOLO

15-10-1997, n. 241
Suppi.

17-9-1997, n. 217

15-10-1997, n. 241
Suppi.

15-7-1997, n. 163
Suppi.

15-5-1997, n. 111

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale
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25-8-1997, n. 197

30-7-1997

3-1-1997

Accordo tra Italia e Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la
scienza e la cultura (UNESCO) in merito all'Ufficio per la scienza e la
tecnologia per l'Europa di Venezia - Parigi, 25 gennaio 1995 - e scambio di note - Parigi, 22-23 luglio 1996

Accordo di cooperazione tra Italia e Organizzazione Internazionale del
Lavoro (OIL) per l'attuazione del Progetto di «Sviluppo integrato
delle piccole imprese presso le Camere di commercio nei territori palestinesi», con annesso - Ginevra, l° novembre 1996

15-4-1997, n. 87
Suppi.

15-10-1997, n. 241
Suppi.

15-10-1997, n. 241
Suppi.

15-7-1997, n. 163
Suppi.

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

4-10-1996

13-11-1996

4-7-1997

Data
del provvedimento

Accordo di cooperazione tra Italia e Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) per la realizzazione del
progetto «Rafforzamento del Ministero dell'educazione e dell'educazione superiore dell'Autorità palestinese» - Parigi, 4 ottobre 1996

l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per la produzione di cibo in
appoggio della sicurezza alimentare - Roma, 13 novembre 1996

Memorandum d'intesa tra Italia e Organizzazione delle Nazioni Unite per

Palestina (OLP) per la cooperazione allo sviluppo a beneficio delle
Autorità palestinesi - Gaza, 4 luglio 1995

Memorandum d'intesa tra Italia e Organizzazione per la Liberazione della

TITOLO
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13-1-1997

1-4-1997

9-7-1997

Accordo di cooperazione tra Italia e Organizzazione Internazionale del·
Lavoro (OIL) per l'attuazione del «Progetto di riabilitazione stradale
in Tigray e Wollo» in Etiopia, con annesso documento del progetto Ginevra, 4 ottobre 1996

Accordo tra Italia e Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) - Roma,
17 luglio 1995

Memorandum d'intesa tra Italia e Pakistan per l'attuazione di un progetto di

16-7 -1997

13-2-1997

Accordo tra Italia e Perù di consolidamento del debito del Perù (Club di
Parigi del 20 luglio 1996) - Roma, 23 maggio 1997

Scambio di note tra Italia e Polonia costituenti un accordo di modifica del
punto 12 dell'Accordo per l'esenzione dall'obbligo del visto d'ingresso
per breve soggiorno, così come modificato con Scambio di note del 14
luglio 1992 - Varsavia, 6 febbraio 1997

cooperazione nel campo della biologia molecolare avanzata Islamabad,5 marzo 1996

3-1-1997

Data
delprovvedilnento

Accordo tra Italia e Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) per l'esecuzione del progetto «Sviluppo di istituti tecnici nei territori palestinesi», con annesso - Ginevra, 24 ottobre 1996

TITOLO

15-10-1997, n. 241
Suppl.

15-10-1997, n. 241
Suppl.

15-10-1997, n. 241
Suppl.

8-4-1997, n. 81

15-4-1997, n. 87
Suppl.

15-4-1997, n. 87
Suppl.
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Data e numero della
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15-1-1997, n. 11
Suppl.

15-10-1997, n. 241
Suppl.
15-10-1997, n. 241
Suppl.

7-11-1997, n. 260

1-9-1997, n. 203

15-7-1997, n. 163
Suppl.

25-10-1996

17-4-1997

30-4-1997

16-10-1997

6-8-1997

19-7-1996

Fondo fiduciario UNDP tra Italia e Programma delle Nazioni Unite per lo
sviluppo (UNDP) per lo sviluppo sociale sostenibile, la pace ed il
sostegno a Paesi in situazione speciale - Programma per la promozione
dello sviluppo umano a livello locale in America centrale
Memorandum d'intesa - Roma, lO gennaio 1996

Dichiarazione congiunta tra Italia e Romania sul partenariato strategico Roma, 17 aprile 1997

Scambio di note tra Italia e Santa Sede con allegati 1 e 2 costituente un'intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell' Accordo modificativo del
Concordato lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo
Protocollo del 15 novembre 1984 - Vaticano-Roma, 10-30 aprile 1997

Trattato tra Italia e Slovacchia sui rapporti di amicizia e collaborazione Roma, 7 giugno 1993

Memorandum d'intesa tra Italia e Slovenia sul reciproco riconoscimento dei
diplomi e dei titoli accademici italiani e sloveni - Roma, lO luglio 1995

Protocollo tra Italia e Slovenia sulla collaborazione per il programma di formazione professionale e restauro del Palazzo Manzioli ad Izola/Isola Capodistria - Koper, 19 luglio 1996

TITOLO

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

Data
del provvedimento
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1-9-1997

13-11-1997

4-2-1997

16-4-1997

1-6-1997

21-7-1997

Accordo tra Italia e Slovenia sui servizi di linea, con annessa tabella delle
rotte - Lubiana, 29 marzo 1993

Accordo tra Italia e Stati Uniti d'America per il trasferimento della proprietà delle stazioni radio trasmittenti a lungo raggio di ausilio alla
navigazione e di controllo di Lampedusa, Sellia Marina e Crotone Roma, 17 novembre 1994

Modifica dell'art. lO del Memorandum d'intesa tra Italia e Stati Uniti relativo all'accordo sul trasporto aereo del 1970 - Roma, 27 settembre 1990

Convenzione tra Italia e Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago
Maggiore e sul lago di Lugano, con due allegati - Lago Maggiore,
2 dicembre 1992

Accordo tra Italia e Svizzera relativo al permesso di transito in determinate
località di frontiera di alcuni ufficiali doganali in uniforme - Roma, 8
maggio-30 luglio 1928

Data
del provvedimento

Accordo tra Italia e Slovenia sulla riammissione delle persone alla frontiera
- Roma, 3 settembre 1996

TITOLO

26-9-1997, n. 225

7-5-1997, n. 104

30-5-1997, n. 124

15-10-1997, n. 241
Suppl.

25-11-1997, n. 275

15-10-1997, n. 241
Suppl.
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Data e numero della
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15-1-1997, n. 11
Suppl.
15-4-1997, n. 87
Suppl.

15-10-1997, n. 241
Suppl.

15-7-1997, n. 163
Suppl.

28-8-1996

19-12-1996

23-5-1997

3-5-1997

Accordo tra Italia e Ungheria sul riconoscimento reciproco delle patenti di
guida, con annessa tabella di equipollenza - Budapest, 17 luglio 1996

Scambio di lettere tra Italia e Ungheria relativo al rimborso dell'imposta sul
valore aggiunto ai rispettivi operatori economici - Budapest, 17-18
luglio 1996

Scambio di lettere tra Italia e United Nations Volounteers (UNV) costituente un accordo modificativo dell'Accordo del 19 dicembre 1995 Bonn, 30 aprile -11 giugno 1997

Dichiarazione congiunta tra Italia e Uzbekistan sui principi delle relazioni Tashkent, 3 maggio 1997

15-7-1997, n. 163
Suppl.

27-9-1996

Secondo Protocollo tra Italia e Tunisia per la realizzazione dei progetti del
programma integrato per la valorizzazione delle regioni del Sahara e
del sud della Tunisia, con due allegati - Tunisi, 27 settembre 1996

15-10-1997, n. 241
Suppl.

21-7-1997

Gazzetta Ufficiale

Data e numero della

Scambio di note tra Italia e Svizzera costituente un Accordo in materia di
procedure agevolate nel traffico aereo per i velivoli in servizio di Stato
e di Governo ed in materia di traffico da e per Lugano -Agno - Bema,
4-19 giugno 1997

TITOLO

Data
del provvedimento

00

w

00

ve all'attuazione del programma di cooperazione italiana - Roma,
26 maggio 1997

Memorandum d'intesa tra Italia e Vietnam sui termini e le condizioni relati-

TITOLO

26-5-1997

Data
del provvedimento

15-10-1997, n. 241
SuppL

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale
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10-11-1997

4-6-1997

20-1-1997

Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso
- Washington, 2 dicembre 1946 - e Protocollo relativo - Washington,
19 novembre 1956

Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico,
con atto finale ed annessi - Rio de Janeiro, 14 maggio 1966 - e protocollo con atto finale - Parigi, 9-10 luglio 1984 - nonché atto finale e protocollo con regolamenti interno e finanziario - Madrid, 4-5 giugno 1992

Protocollo recante emendamenti agli articoli 1 (a) 14, (1) e 14 (3) (b)
dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR) - Ginevra, 28 ottobre
1993

(1) I dati relativi alla eventuale entrata in vigore per l'Italia di questi accordi sono contenuti nel precedente elenco.

9-10-1997

Data
del provvedimento

Statuto del Gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG) - Londra,
9 agosto 1944

ACCORDI COLLETTIVI

TITOLO

Atti internazionali resi esecutivi con provvedimenti pubblicati nel 1997 (1)

12-2-1997, n. 35
SuppL

20-6-1997, n. 142
SuppL

29-11-1997, n. 279
SuppL

27-10-1997, n. 251
SuppL
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Data e numero della
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28-8-1997

16-6-1997

2-10-1997

4-6-1997

4-3-1997

Protocollo relativo alle conseguenze dell'entrata in vigore della
Convenzione di Dublino al riguardo di determinate disposizioni della
Convenzione di applicazione dell' Accordo di Schengen - Bonn,
26 aprile 1994

Accordo sullo status delle missioni e rappresentanze di Stati terzi presso
l'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico - Bruxelles, 14 settembre
1994

Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei
Paesi gravemente colpiti dalla siccità eia dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati - Parigi, 14 ottobre 1994

Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro
Stati membri, da una parte, e la Moldavia, dall'altra, con cinque allegati, protocollo relativo all'assistenza tra le autorità amministrative in
materia doganale, atto finale e dichiarazioni, con scambio di lettere Bruxelles, 28 novembre 1994

Data
del provvedimento

Convenzione relativa al regime doganale dei containers utilizzati nel trasporto internazionale nel quadro di un pooi - Ginevra, 21 gennaio
1994

TITOLO

2-4-1997, n. 76
Suppl.

20-6-1997, n. 142
Suppl.

16-10-1997, n. 242
Suppl.

24-6-1997, n. 145

15-9-1997, n. 215
Suppl.
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Data e numero della
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24-3-1997, n. 69
Suppl.

15-9-1997, n. 215
Suppl.

10-11-1997

4-3-1997

28-8-1997

4-3-1997

Trattato sulla Carta europea dell' energia, con atto finale, protocollo e decisioni - Lisbona, 17 dicembre 1994

Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro
Stati membri, da una parte, e il Kazakistan, dall'altra, con tre allegati,
protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale - Bruxelles, 23 gennaio 1995

Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali Strasburgo, lO febbraio 1995

Accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunità
europee ed i loro Stati membri, da un lato, e il Kirghizistan, dall'altro,
con due allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia
doganale, atto finale e scambio di lettere - Bruxelles, 9 febbraio 1995

2-4-1997, n. 76
Suppl.

4-12-1997, n. 283
Suppl.

25-3-1997, n. 70
Suppl.

4-3-1997

Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro
Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni - Lussemburgo, 14 giugno 1994 - ed uno scambio
di lettere - Lisbona, 17 dicembre 1994

24-11-1997, n. 274

Gazzetta Ufficiale

Data e numero della

10-11-1997

Data
del provvedimento

Convenzione sull'aiuto alimentare del 1995 - Londra, 5 dicembre 1994

TITOLO

co

N

...(:>.

9-10-1997

4-3-1997

16-6-1997

4-3-1997

4-3-1997

Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro
Stati membri, da una parte, e la Bielorussia, dall'altra, con otto allegati, protocollo relativo all'assistenza tra le autorità amministrative in
materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra la Comunità e la
Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di società Bruxelles, 6 marzo 1995

Accordo di sicurezza dell'Unione europea occidentale (UEO) - Bruxelles,
28 marzo 1995

Accordo europeo che istituisce un' Associazione tra le Comunità europee
ed i loro Stati membri, da una parte, e la Lituania, dall'altra, con cinque protocolli, venti allegati e atto finale - Lussemburgo, 12 giugno
1995

Accordo europeo che istituisce un' Associazione tra le Comunità europee ed
i loro Stati membri, da una parte, e l'Estonia, dall'altra, con atto finale, cinque protocolli e allegati - Lussemburgo, 12 giugno 1995

Data
delprovvedITnento

Accordo internazionale del 1994 sulla gomma naturale, con annessi Ginevra, 17 febbraio 1995

TITOLO

28-3-1997, n. 73
Suppl.

25-3-1997,n.70
Suppl.

2-7-1997, n. 152
Suppl.

24-3-1997, n. 69
Suppl.

27-10-1997, n. 251
Suppl.
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Data e numero della
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4-9-1997, n. 257
SuppI.

15-9-1997, n. 215
Suppl.
3-3-1997, n. 51
SuppI.

9-10-1997

28-8-1997

3-2-1997

Convenzione relativa alla codifica delle dichiarazioni che figurano nei
documenti di stato civile, con due annessi - Bruxelles, 6 settembre
1995

Protocollo addizionale alla Carta sociale europea che prevede un sistema di
reclami collettivi - Strasburgo, 9 novembre 1995

Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed
i loro Stati membri, da una parte, e Israele, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati, atto finale con dichiarazioni e scambio di lettere
- Lussemburgo, 20 novembre 1995

4-3-1997, n. 52
Suppl.

3-2-1997

Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità
europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Tunisia, dall'altra,
con cinque protocolli, sette allegati e atto finale - Bruxelles, 17 luglio
1995

1-4-1997, n. 75
Suppl.

4-3-1997
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Data e numero della

Accordo europeo che istituisce un' Associazione tra le Comunità europee ed
i loro Stati membri, da una parte, e la Lettonia, dall'altra, con cinque
protocolli, diciotto allegati, atto finale e dichiarazioni - Lussemburgo,
12 giugno 1995

TITOLO

Data
del provvedimento
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10-11-1997

28-8-1997

9-10-1997

28-8-1997

A.ccordo che modifica la quarta convenzione ACP-CE di Lomé e relativi
allegati, del 15 dicembre 1989 - Mauritius, 4 novembre 1995 - e
dell'Accordo interno tra i Rappresentanti dei governi degli Stati
membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla
gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della IV convenzione ACP~CE - Bruxelles, 20 dicembre
1995

Convenzione relativa all'adesione di Austria, Finlandia e Svezia alla
Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in
caso di rettifica degli utili delle imprese associate - Bruxelles,
21 dicembre 1995

Sesto protocollo addizionale all' Accordo generale sui privilegi e immunità
del Consiglio d'Europa - Strasburgo, 5 marzo 1996

Data
del provvedimento

Accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea ed
i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud ed i
suoi Stati parti, dall'altra, con dichiarazione congiunta - Madrid,
15 dicembre 1995

TITOLO

15-9-1997, n. 215
Suppl.

30-10-1997, n. 254
Suppl.

20-9-1997, n. 220
Suppl.

29-11-1997,n.279
Suppl.
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2-10-1997

1-7-1997

2-10-1997

16-6-1997

Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro
Stati membri, da un lato, e la Georgia dall'altro, con cinque allegati,
un protocollo e atto finale - Lussemburgo, 22 aprile 1996

Accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale,
un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un parte, e il Cile, dall'altra, con allegati - Firenze, 21 giugno 1996

Protocollo di adesione dell' Austria all' Accordo di Schengen del 14 giugno
1985 tra gli Stati dell'Unione economica Benelux, la Germania e la
Francia, relativo all' eliminazione graduale dei controlli alle frontiere
comuni - Bruxelles, 28 aprile 1995 - e Accordo di adesione
dell'Austria alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen - Schengen, 19 giugno 1990 - fra gli Stati dell'Unione
economica Benelux, la Germania e la Francia, con atto finale e
dichiarazioni - Bruxelles, 28 aprile 1995 - e Accordo fra l'Italia e
1'Austria relativo agli articoli 2 e 3 dell' Accordo di adesione
dell'Austria alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen - Lisbona, 25 aprile 1997

Data
del provvedimento

Accordo europeo concernente le persone che partecipano alle procedure
davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo - Strasburgo, 5 marzo
1996

TITOLO

24-6-1997, n. 145

16-10-1997,n.242
SuppI.

24-7 -1997, n. 171
SuppI.

16-10-1997, n. 242
SuppI.
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9-10-1997

9-9-1997

7-4-1997

7-4-1997

16-6-1997

3-2-1997

Scambio di note tra Italia e Austria sul riconoscimento reciproco di gradi e
titoli accademici, con allegati - Roma, Il settembre 1996

Accordo tra Italia e Barbados sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo - Bridgetown, 25 ottobre 1995

Accordo tra Italia e Bielorussia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo - Minsk, 25 luglio 1995

Accordo tra Italia e Emirati Arabi Uniti per la creazione di servizi aerei tra
i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi, con allegato - Abu Dhabi,
3 aprile 1991

Accordo tra Italia e Emirati Arabi Uniti sulla promozione e protezione degli
investimenti, con protocollo - Abu Dhabi, 22 gennaio 1995

Data
delprovvedùnento

Accordo tra Italia e Argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente - Buenos Aires, 22 maggio 1990

ACCORDI BILATERALI

TITOLO

3-3-1997, n. 51
SuppL

5-7-1997, n. 155
SuppL

2-5-1997,n.100
Suppl.

24-4-1997, n. 95

6-10-1997, n. 233

4-11-1997, n. 257
Suppl.
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28-8-1997

28-8-1997

4-3-1997

1-7-1997

1-7-1997

9-10-1997

Accordo tra Italia e Eritrea di cooperazione culturale - Asmara, 30 settembre 1995

Accordo tra Italia e Federazione Russa sulla cooperazione nel campo della
protezione civile, in materia di previsione e di prevenzione dei rischi
maggiori e di assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o tecnologiche - Mosca, 16 luglio 1993

Accordo tra Italia e Federazione Russa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegai:o relativo alla proprietà intellettuale - Roma,
lO dicembre 1995

Accordo tra Italia e Federazione Russa sulla promozione e sulla protezione
reciproca degli investimenti - Roma, 9 aprile 1996

Convenzione tra Italia e Federazione Russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le
evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo - Roma, 9 aprile 1996

Data
delprovvedlinento

Convenzione tra Italia e Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo - Abu Dhabi, 22 gennaio 1995

TITOLO

30-10-1997, n. 254
SuppL

19-7-1997, n. 167
SuppL

19-7-1997, n. 167
SuppL

24-3-1997, n. 69

15-9-1997, n. 215
SuppL

18-9-1997, n. 218
SuppL
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5-9-1997, n. 207

30-10-1997, n. 254
Suppl.

1-7-1997

1-7-1997

9-10-1997

28-8-1997

9-10-1997

Scambio di lettere tra Italia e Germania aggiuntivo all' Accordo del 27 gennaio 1976 relativo alle posizioni previdenziali degli altoatesini ex
optanti per la cittadinanza tedesca, con dichiarazione congiunta Bonn, 22 ottobre 1993

Accordo tra Italia e Hong Kong per la promozione e la protezione degli
investimenti - Roma, 28 novembre 1995

Accordo tra Italia e Hong Kong in materia di servizi aerei, con allegata
tabella delle rotte - Roma, 9 ottobre 1996

Accordo tra Italia e Iniziativa Centro-Europea (In.CE) per la sede del
Centro di informazione e documentazione dell'In. CE in Trieste Vienna, 24 luglio 1996

Convenzione tra Italia e Israele per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni
fiscali, con protocollo aggiuntivo - Roma, 8 settembre 1995

4-11-1997, n. 257
Suppl.

19-7-1997, n. 167
Suppl.

19-7-1997,n.167
Suppl.

15-9-1997, n. 215
Suppl.

28-8-1997

Accordo tra Italia e Gabon in materia di marina mercantile - Roma, Il marzo
1992 - con scambio di note - Libreville, 13 marzo e 6 novembre 1995

2-5-1997, n. 100
Suppl.
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7-4-1997

Data
delprovvedhnento

Accordo tra Italia e Fondazione Europea per la formazione professionale relativo alla sede - Bruxelles, 19 dicembre 1994 - con due scambi di note
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18-9-1997, n. 218
SuppI.

28-8-1997

10-11-1997

Convenzione consolare tra Italia e Mauritius - Port Louis, 28 gennaio 1993
- con scambio di lettere interpretativo dell'art. 17 - lO dicembre 1995lO gennaio 1996

Memorandum d'intesa tra Italia e Norvegia per ricerca nell'Artico - Troms,

relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni
militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della
pace, umanitarie e quelle ad esse relative - Roma, 23 novembre 1994

Memorandum d'intesa tra Italia e Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)

4-3-1997

23-4-1997, n. 94

7-4-1997

Accordo culturale tra Italia e Malaysia - Kuching, 17 febbraio 1990

24-3-1997, n. 69
SuppI.

20-11-1997, n. 272

9-6-1997, n. 132

26-5-1997

Accordo tra Italia e Lituania di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica - Vilnius, 4 aprile 1996

lO dicembre 1994

15-9-1997, n. 215
SuppI.

28-8-1997

Accordo tra Italia e Lettonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci - Riga, 3 aprile 1996

2-7-1997, n. 152
SuppI.
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Data
del provvedimento

Scambio di note tra Italia e Istituto Internazionale per l'Unificazione del
Diritto Privato (UNIDROIT) per l'aggiornamento dell'Accordo di
sede del 20 luglio 1967 - Roma, 5-9 giugno 1995
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20-1-1997

4-6-1997

20-1-1997

1-7-1997

2-10-1997

16-6-1997

Accordo tra Italia e Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la
Scienza e la Cultura (UNESCO) in merito an'ufficio regionale per la
scienza e la tecnologia per l'Europa di Venezia - Parigi, 25 gennaio
1995 - e scambio di note - Parigi, 22-23 luglio 1996

Accordo tra Italia e Organizzazione Mondiale dena Sanità (OMS) - Roma,
17 luglio 1995

Accordo tra Italia e Repubblica Ceca sulla promozione e protezione degli
investimenti - Roma, 22 gennaio 1996

Trattato tra Italia e Repubblica Ceca di amicizia e collaborazione - Roma,
23 gennaio 1996

Accordo tra Italia e Siria per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con
annesso - Damasco, 29 marzo 1989

Data
del provvedimento

Scambio di lettere tra Italia e Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)
relativo al trasferimento della sede da Roma a Torino del Centro interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca in materia di criminalità e
giustizia (UNICRI) - Roma e Vienna, 16 maggio 1995

TITOLO

5-7-1997, n. 155
Suppi.

16-10-1997, n. 242
Suppl.

19-7-1997, n. 167
Suppl.

12-2-1997, n. 35
SuppL

16-6-1997,n.138
SuppL

12-2-1997, n. 35
SuppL
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22-4-1997, n. 93

12-2-1997, n. 35
SuppL

16-6-1997

16-6-1997

7-4-1997

20-1-1997

Accordo tra Italia e Slovenia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci - Lubiana, 29 marzo
1993

Convenzione tra Italia e Slovenia concernente l'esercizio del servizio ferroviario attraverso la frontiera di Stato, con due allegati - Roma, 22 giugno 1995

Memorandum d'intesa tra Italia e Slovenia sul reciproco riconoscimento
dei diplomi e dei titoli accademici italiani e sloveni - Roma, lO luglio
1995

Convenzione tra Italia e Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago
Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati - Lago Maggiore, 2 dicembre 1992

5-7-1997, n. 155
SuppL

5-7-1997, n. 155
SuppL

5-7-1997, n. 155
SuppL

16-6-1997

Accordo tra Italia e Slovenia sui servizi aerei di linea, con allegata tabella
delle rotte - Lubiana, 29 marzo 1993

2-7-1997,n.152
SuppL

16-6-1997

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

Trattato tra Italia e Slovacchia sui rapporti di amicizia e di collaborazione Roma, 7 giugno 1993
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7-4-1997

16-6-1997

1-7-1997

Accordo tra Italia e Ucraina sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo - Roma, 2 maggio 1995

Trattato tra Italia e Ucraina di amicizia e collaborazione - Roma, 3 maggio
1995

Accordo tra Italia e Venezuela di collaborazione culturale - Caracas, 17
ottobre 1990

"-

10-11-1997

Data
del provvedimento

Accordo tra Italia e Ucraina sui servizi aerei, con allegata tabella delle
rotte - Roma, 2 maggio 1995

TITOLO

19-7-1997, n. 167
SuppL

2-7-1997, n. 152
SuppL

2-5-1997, n. 100
Suppl.

29-11-1997, n. 279
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agli Esteri seno Toia (1- 2 febbraio), 27.
- Visita a Roma del Primo Ministro israeliano Binjamin Netanyahu (3 febbraio),
28.
- Visita a Varsavia del sottosegretario agli
Esteri ono Fassino (5 febbraio), 28.
- Visita in Germania del Presidente del
Consiglio ono Prodi (17 febbraio), 30.
- Visita in Kenia dci sottosegretario agli
Esteri seno Serri (16-18 febbraio), 30.
- Visita in Malaysia del Ministro della Difesa ono Andreatta (19-21 febbraio), 31.
- Visita a Roma del Primo Ministro del
Marocco Abdellatif Filali (26-28 febbraio),32.
- Visita a Bonn del sottosegretario agli
Esteri ono Fassino (28 febbraio), 33.
- Visita in Cile del Ministro del Commercio con l'Estero ono Fantozzi (10 marzo),
34.
- Visita a Bucarest del sottosegretario agli
Esteri ono Fassino (3-5 marzo), 34.
- Visita in Paraguay del Ministro per il
Commercio con l'Estero ono Fantozzi (5
marzo),35.
- Visita a Vienna del sottosegretario agli
Esteri ono Fassino (6 marzo), 35.
- Visita a Tirana del Ministro degli Esteri
ono Dini (9 marzo), 37.
- Visita a Roma del Presidente della Repubblica irlandese Mary Robinson (9
marzo),38.
- Visita a Varsavia del Presidente del Consiglio ono Prodi (lO marzo), 39.
- Visita a Lubiana del Presidente della Camera ono Violante (14 marzo), 41.
- Visita in Israele del sottosegretario alla
Difesa ono Gianni Rivera (14-15 marzo),
42.
- Visita a Belgrado della Commissione
Esteri della Camera (16 marzo), 42.
- Visita a Beirut del Presidente del Consiglio ono Prodi (18 marzo), 42.
- Visita allo SFOR del Presidente del
Senato seno Mancino (29 marzo), 47.

- Visita in Albania del Presidente del Consiglio ono Prodi (2 aprile), 47.
- Visita in Russia del Presidente della
Commissione Esteri della Camera ono
Occhetto (2-3 aprile), 47.
- Visita a Lubiana del Ministro della Difesa ono Andreatta (4 aprile), 48.
- Visita a Roma del Ministro della Difesa
cileno Perez Yoma (4 aprile), 48.
- Visita a Tirana del Ministro della Difesa
ono Andreatta (12 aprile), 51.
- Visita a Bucarest del Ministro dell'Interno ono Napolitano (14 aprile), 53.
- Visita a Manila del sottosegretario agli
Esteri seno Toia (16-18 aprile), 54.
- Visita a Bruxelles del sottosegretario agli
Esteri ono Fassino (22-23 aprile), 55.
- Visita a Bonn del Ministro degli Esteri
ono Dini (23 aprile), 57.
- Visita a Tirana del Ministro della Sanità
ono Bindi (3 maggio), 59.
- Visita a Bucarest del Presidente del Consiglio ono Prodi (5 maggio), 60.
- Visita a Roma del Presidente eritreo
Afeworki (6 maggio), 61.
- Visita a Tirana del Ministro della Difesa
ono Andreatta (lO maggio), 63.
- Visita a Gaza del sottosegretario agli
Esteri seno Serri (lO maggio), 64.
- Visita a Tirana del sottosegretario alla
Difesa seno Brutti (12 maggio), 64.
- Visita a Bagdad di una delegazione della
Commissione Giustizia della Camera
(25-27 maggio), 70.
- Visita a Bratislava del Ministro della Difesa ono Andreatta (28 maggio), 72.
- Visita a Tirana del Presidente del Consiglio ono Prodi 00 giugno), 72.
- Visita a Caracas del sottosegretario agli
Esteri seno Toia (5-7 giugno), 74.
- Visita alla NATO del Presidente della
Commissione Esteri seno Migone (5-7
giugno), 74.
- Visita in Albania del sottosegretario alla
Difesa seno Brutti (lO giugno), 75.
- Visita a Roma del Presidente peruviano
A. Fujimori (16 giugno), 78.
- Visita a Sarajevo del sottosegretario agli
Esteri ono Fassino (17-18 giugno), 79.
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- Visita a Roma del Ministro degli Esteri
egiziano Moussa Amr (18 giugno), 79.
- Visita in Albania del Presidente della
Commissione Esteri del Senato seno Migone (30 giugno), 84.
- Visita a Praga del Presidente della Camera ono Violante (6-7 luglio), 85.
- Visita a Roma del Presidente della Lega
Democratica del Kosovo L Rugova (7
luglio),86.
- Visita a Roma del Presidente angolano].
dos Santos (10 luglio), 87.
- Visita in Bosnia di una delegazione della
Commissione Esteri della Camera (8-11
luglio),87.
- Visita a Dhaka del sottosegretario agli
Esteri seno Toia (16-18 luglio), 90.
- Visita a Buenos Aires del vice Presidente
del Consiglio ono Veltroni (17-20 luglio),
89.
- Visita in Pakistan del sottosegretario agli
Esteri seno Toia (19-20 luglio), 90.
- Visita in Lussemburgo del Presidente del
Consiglio ono Prodi e del Ministro degli
Esteri ono Dini (20 luglio), 90.
- Visita a Parigi del Ministro del Lavoro
ono Treu (21 luglio), 91.
- Visita in Uruguay del vice Presidente del
Consiglio ono Veltroni (20-22 luglio), 91.
- Visita in Cile del vice Presidente del
Consiglio ono Veltroni (22 luglio), 91.
- Visita in Romania del Ministro della
Giustizia prof. Flick (22 luglio), 91.
- Visita in Bulgaria del Ministro della Giustizia prof. Flick (23 luglio), 92.
- Visita in Etiopia del sottosegretario agli
Esteri seno Serri (26 luglio), 92.
- Visita in Austria del Ministro della Difesa ono Andreatta (24-25 agosto), 95.
- Visita a Praga del sottosegretario agli
Esteri seno Toia (8 settembre), 97.
- Visita in Khirgizia del sottosegretario agli
Esteri ono Fassino (14 settembre), 102.
- Visita a Parigi del Presidente del Consiglio ono Prodi (22 settembre), 103.
- Visita a Zagabria del sottosegretario agli
Esteri ono Fassino (22 settembre), 103.
- Visita in Italia del Re del Nepal Birendra
(15 ottobre), 109.
- Visita a Singapore del Presidente del
Consiglio ono Prodi (19 ottobre), 109.

- Visita a Roma del Presidente albanese
Rexhep Mejdani (23 ottobre), 110.
- Visita a Tirana del Presidente della Commissione Esteri della Camera ono
Occhetto (31 ottobre), 112.
- Visita negli Stati Uniti del Ministro della
Sanità R. Bindi (10 novembre), 114.
- Visita a Budapest del Ministro degli Esteri ono Dini (12 novembre), 114.
- Visita a Valona del Presidente del Consiglio ono Prodi (13 novembre), 114.
- Visita in Italia del Presidente argentino
C. MenemOO dicembre), 121.
- Visita a Belgrado del Ministro degli Esteri ono Dini (15 dicembre), 125.
- Visita a L'Avana del sottosegretario agli
Esteri seno Toia (20 dicembre), 125.
- Visita in Iran del Segretario Generale
della Farnesina, Ambasciatore Vattani
(20-22 dicembre), 126.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri ono Dini ed il sottosegretario agli
Esteri svedese Gunnar Lund (10 gennaio),20.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri ono Dini e l'inviato dell'Ue per il
Medio Oriente Moratinos(13 gennaio),
20.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri ono Dini ed il suo omologo dei Paesi Bassi Hans van Mierlo (13 gennaio),
21.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri ono Dini ed il suo omologo slovacco Pavol Harnzik (13 gennaio), 21.
- Incontro a Roma tra il Presidente del
Consiglio ono Prodi ed il Segretario di
Stato vaticano Cardinale Sodano (15
gennaio), 23.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri ono Dini ed il Ministro della
Scienza indonesiano B.]. Habibie (23
gennaio),25.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri ono Dini e l'ex Primo Ministro francese Edouard Balladur (28 gennaio), 26.
- Incontro a Roma tra il sottosegretario
agli Esteri ono Fassino e il vice Ministro
degli Esteri croato Ivo Sanader (28 gennaio),26.
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- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri ono Dini ed il suo omologo tedesco
Klaus Kinkel (29 gennaio), 26.
- Incontro a Londra tra il Presidente del
Consiglio ono Prodi ed il Primo Ministro
britannico John Major (31 gennaio), 27.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri on. Dini e l'ex Presidente francese
Valéry Giscard d'Estaing (IO febbraio), 27.
- Incontro a Malè tra il Ministro degli
Esteri on. Dini ed il suo omologo maldiviano Jameel (12 febbraio), 29.
- Incontro a Lisbona tra il sottosegretario
agli Esteri seno Serri ed il suo omologo
portoghese Josè dos Roio Lamogo (21
febbraio), 31.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri on. Dini ed il vice Presidente siriano Abdel Halim Khaddam (3 marzo), 34.
- Incontro a Sarajevo tra il Direttore
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo Ministro Bruni ed il Ministro per il
Commercio Estero bosniaco Hasan Muratovic (6 marzo), 36.
- Incontro a Buenos Aires tra il Ministro
del Commercio con l'Estero on. Fantozzi
ed il Presidente argentino Carlos Menem
(6 marzo), 35.
- Incontro a Vienna tra il sottosegretario
agli Esteri ono Fassino e l'ex Cancelliere
austriaco Franz Vranitzky (6 marzo), 35.
- Incontro ad Accra tra il sottosegretario
agli Esteri seno Serri ed il Ministro degli
Esteri angolano V. da Silva Moura (7
marzo),36.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri ono Dini ed il suo omologo cipriota
Alexandros Michaelides (7 marzo), 37.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri ono Dini ed il Segretario Generale
della BERS Costa (14 marzo), 40.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri ono Dini ed il suo omologo estone
Toomas Ilves (20 marzo), 43.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri ono Dini ed il suo omologo svedese Lena Hjelm-Wallén (27 marzo), 45.
- Incontro alla Farnesina tra il Ministro
degli Esteri ono Dini ed il Primo vice Ministro degli Esteri russo Avdeev (8 aprile),49.

- Incontro a Tirana tra l'Ambasciatore
d'Italia Foresti ed il Ministro per i Lavori
pubblici albanese Sphao (9 aprile), 49.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri ono Dini ed il Segretario Generale
dell'ONU Kofi Annan (14 aprile), 52.
- Incontro a Roma tra il Ministro dell'Interno on. Napolitano ed il suo omologo
albanese Belul Cela (21 aprile), 54.
- Incontro a Roma tra il Ministro della
Sanità ono Bindi ed il suo omologo albanese Astrit Kalenja(22 aprile), 55.
Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri on. Dini ed il Ministro del Petrolio
iracheno Rashid (23 aprile), 57.
- Incontro a Roma tra il Ministro di Grazia
e Giustizia prof. Flick ed il suo omologo
albanese Spartak Ngjela (23 aprile), 56.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri on. Dini ed il vice Presidente del
Guatemala Flores Asturias (5 maggio),
59.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri on. Dini ed il suo omologo lituano
Saudargas (6 maggio), 61.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri on. Dini ed il Commissario europeo prof. Monti (8 maggio), 63.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri on. Dini ed il Comandante supremo alleato in Europa gen. Joulwan (15
maggio),67.
- Incontro a Bonn tra il sottosegretario
all'Interno on. Sinisi e l'omologo tedesco
K. Schelter (16 maggio), 68.
- Incontro a Tirana tra il gen. Forlani,
comandante della FMP, ed il Primo Ministro albanese Bashkim Fino (23 maggio),70.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri ono Dini ed il Presidente della
Banca Interamericana di Sviluppo E.
Iglesias (10 giugno), 76.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri ono Dini ed il Primo Ministro di
Capo Verde C. de Carvalho(12 giugno),
78.
- Incontro a Roma tra il sottosegretario
agli Esteri seno Serri ed il Ministro della
Sanità di Bosnia-Erzegovina B. Ljiubic (7
luglio),86.
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- Incontro a Vienna tra il Segretario Generale del Ministero degli Esteri Ambasciatore Biancheri ed il suo omologo
austriaco A. Rohan (14 luglio), 88.
- Incontro a Roma tra il sottosegretario
agli Esteri ono Fassino ed il Primo vice
Ministro degli Esteri del Kazakistan E.
Idrissov (16 luglio), 89.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri ono Dini ed il suo omologo turco
Ismail Cem (26 agosto), 95.
- Incontro a Washington tra il Ministro
degli Esteri ono Dini ed il Segretario di
Stato americano M. Albright (8 settembre),97.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri ono Dini ed il Ministro per il Piano
dell'ANP N. Shaath (9 settembre), 98.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri ono Dini ed il Ministro della Difesa dell'Arabia Saudita Sultan ibn Abdul
(10 settembre), 98.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri ono Dini ed il suo omologo cipriota
L Kasoulides (10 settembre), 100.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri ono Dini ed il suo omologo francese Hubert Védrine (12 settembre),
10 l.
- Incontro a Hong Kong tra il Ministro del
Tesoro dotto Ciampi ed il Premier albanese Fatos Nano (22 settembre), 103.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri ono Dini ed il Presidente del Parla-

mento albanese S. Gjinushi (30 settembre), 105.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri ono Dini e l'Alto Commissario
UNHCR S. Ogata (8 ottobre), 107.
- Incontro a Roma tra il sottosegretario
agli Esteri ono Fassino ed il vice Ministro
degli Esteri slovacco J. Sestak (14 ottobre), 108.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri ono Dini ed il suo omologo croato
M. Granic (13 novembre), 116.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri ono Dini ed il Primo vice Presidente del Consiglio di Stato cubano R.
Castro (4 dicembre), 122.
- Incontro a Roma tra il sottosegretario
agli Esteri seno Serri ed il vice Ministro
degli Esteri ugandese M. Aliker (12 dicembre), 124.
- Incontro in Germania tra il Ministro della Difesa ono Andreatta ed il suo omologo tedesco V. Ruche (13 dicembre), 124.
- Incontro a Roma tra il Ministro della
Giustizia prof. Flick ed il suo omologo
argentino Granillo Ocampo (15 dicembre), 125.
YEMEN,6l.
WTO (World Trade Oganization), 108,371,
466,816-817.
ZAIRE, 52, 58, 130, 488.
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